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Venerdì 2 settembre è partita l’undicesima edizione del torneo non competitivo di “Calcetto è”. Un doveroso grazie a quanti 
collaborano da anni al mantenimento di questo irrinunciabile passatempo. Aldilà delle sfide a calcio, la nostra Associazione 
offre soprattutto aggregazione e amicizia. Molte sono le testimonianze di quanti pur giocando sempre meno per motivi 
fisici, continuano a partecipare alla vita associativa con la loro presenza al campo e in pizzeria. E’ anche grazie a questi 
amici che l’Associazione ha raggiunto l’ambizioso traguardo degli undici anni di attività. Altri soci, pochi per fortuna, 
credono solo alla pura competizione, vengono al campo giocano la partita e vanno via. Certamente non hanno saputo 
ancora cogliere quel senso di appartenenza che contraddistingue la maggioranza. Speriamo che si ravvedano al più 
presto, nel frattempo, Noi continuiamo a divertirci, loro quasi certamente meno !                                                   Pio Parisi 
 

 

La 1a giornata del 2-9-2016   di Fabrizio Cordova                                             
 
“Cosa bella e mortal passa e non dura” declamava Petrarca e 
anche le nostre meritate vacanze estive sono ormai un ricordo ma 
per fortuna, con la puntualità di una cambiale, riparte il torneo di 
“Calcetto è” giunto ormai all’undicesima edizione. 
Agli ordini del Sig. Steve Modesto la Lazio si schiera con Mainella 
tra i pali, Parisi, Maurizio Santelli e Savina a comporre il trio 
difensivo, D’Alessandro, Serafin e Tisei in mediana e Gianfranco 
Musu quale terminale offensivo (N.d.R. offensivo per il gioco del 
calcio …). I penta campioni d’Italia (ih, ih, ih) si dispongono 
specularmente con Ronchese in porta, Checconi, Max Santelli e 
Marucci in difesa, Flammini, Arati e Rodrigues a centrocampo e 
Olivetti di punta. La Lazio parte benissimo e, in rapida successione, 
Musu impegna due volte alla parata a terra Ronchese e Tisei vede 
il suo tiro uscire di poco. La Juventus risponde con un’insidiosa 
palombella di Arati che Mainella alza sopra la traversa e, sul corner 
susseguente, Max Santelli crossa per il liberissimo Flammini che 
incorna a colpo sicuro, ma Mainella respinge d’istinto. 
I bianconeri insistono e Mainella è costretto agli straordinari per 
respingere i tiri di Flammini e Rodrigues e, dopo un tiro di Parisi, il 
portierone (in tutti i sensi… ah, ah, ah) si supera per deviare in tuffo 
una conclusione di Arati. Ancora Juventus arrembante e questa 
volta è Savina, con una preziosa diagonale difensiva, a salvare la 
sua porta impedendo ad Arati il tap-in vincente su assist di 
Rodrigues. Al 15° il risultato si sblocca sorprendentemente a favore 
della Lazio quando D’Alessandro contende una palla vagante a 
Checconi e s’invola in solitaria trafiggendo l’incolpevole Ronchese. 
E’ opportuno rilevare che Andrea Checconi, pur in vantaggio, 
evitava volutamente di entrare deciso sulla palla per non correre il 
rischio di entrare in collisione con D’Alessandro e 
quest’atteggiamento è quello che ci piace di più: giochiamo per 
divertirci e il risultato non è mai prioritario rispetto all’incolumità dei 
giocatori. Passano sessanta secondi e D’Alessandro raddoppia con 
un tiro da fuori area che, seppur deviato da Arati, s’insacca 
imparabilmente all’incrocio dei pali. La Juve reagisce e Olivetti ha 
l’occasione per accorciare ma Super Mainella salva in angolo ma 
nulla può al 24° quando Max Santelli crossa, Flammini tenta 
l’incornata ingannando il portiere in uscita e Arati si fa trovare al 
posto giusto per il più comodo dei tap-in. 

 
Ancora paratona di Mainella su Rodrigues al 25° ma tre 
minuti dopo deve capitolare perché Rodrigues sfrutta l’assist 
di Olivetti e segna a porta vuota il gol del 2-2 che chiude la 
prima frazione di gioco. 
La ripresa si apre con un tiro-cross di Parisi che Ronchese 
intercetta, un tentativo di Arati che Mainella alza sopra la 
traversa, una velenosa palombella di Tisei che Ronchese 
sventa con un’affannosa rincorsa all’indietro, un colpo di testa 
di Tisei che non coglie lo specchio della porta e un improvviso 
tiraccio di Musu che Ronchese devia in angolo in tuffo. 
Le migliori occasioni sui piedi di Olivetti che per ben due volte 
si vede respingere il tiro dai difensori a portiere battuto e di 
Marucci che di testa non centra la porta da buona posizione. 
Come già successo nel primo tempo, è la Lazio che si riporta 
in vantaggio al 48° con D’Alessandro che sfrutta al meglio 
un’azione corale e subito dopo sfiora la sua quarta marcatura 
personale con un rasoterra che lambisce il palo a portiere 
battuto. Mai dare la Juve per morta (ih, ih, ih) e al 51° Arati 
pareggia con un potente diagonale dal limite che s’insacca 
imparabilmente all’angolino. La Lazio perde le distanze sul 
campo e si scopre eccessivamente nonostante i continui 
richiami (comunque mai eccessivi) del proprio portiere e, dopo 
un bel tiro di Maurizio Santelli che esce di poco sugli sviluppi 
di un calcio da fermo, subisce il primo sorpasso della partita al 
54° ad opera di Flammini che sfrutta un passaggio di 
Rodrigues ed esplode un destro dal limite che colpisce il palo 
interno e s’insacca imparabilmente. Con la Lazio 
scriteriatamente in avanti Rodrigues al 59° porta a due i gol di 
vantaggio grazie all’assist di Arati e al 61°, in pieno recupero, 
regala a Flammini un cioccolatino da spingere in rete a porta 
vuota che sancisce il definitivo 6-3. 
Partita divertente, occasioni da una parte e dall’altra, molta 
ingenuità della Lazio che avrebbe dovuto e potuto difendere 
meglio il vantaggio a dieci minuti dalla fine con la Juventus, al 
solito, cinica e determinata.  
 
Arbitro Steve, segnapunti Cordova, spettatore Mori. 
 
 

Uomo partita Eccellente la prova di Maurizio Mainella che si è distinto per alcune pregevoli parate che hanno consentito 
ai suoi di rimanere in partita sino alla fine. Menzione doppia per il modo corretto con cui ha richiamato i 

compagni a riprendere le giuste posizioni in campo senza mai eccedere nei rimproveri. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

1a giornata Risultato 
Data 02/09/2016 3 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'alessandro Michele X     2   X       1,00       1 
Mainella Maurizio X   P                     1 
Musu Gianfranco X     1   X       1,00       1 
Parisi Pio X         X       1,00       1 
Santelli Maurizio X                         1 
Savina Fabio X         X       1,00       1 
Serafin Luigi X         X       1,00       1 
Tisei Adriano X         X       1,00       1 
Arati Sandro   X   2             2,60 1     
Checconi Andrea   X       X       1,00 2,60 1     
Flammini Dino   X   2       2 1,67   2,60 1     
Marucci Claudio   X       X       1,00 2,60 1     
Olivetti Pietro   X       X   10 8,33 1,00 2,60 1     
Rodrigues Roberto   X   2     1       1,10 1     
Ronchese  Federico   X P               2,60 1     
Santelli Massimo   X                 2,60 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         

8 8   9 2 11 1 12 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 1a giornata  2-9-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le premesse per una partita equilibrata c’erano tutte, le formazioni sembravano ben assortite, ma l’imponderabile nel calcio 
è sempre in agguato. Chi poteva immaginare che la quasi totalità dei giocatori in casacca arancio sarebbe incappata in una 
serata negativa ? Purtroppo queste partite con l’esito finale già scritto nella prima mezz’ora, perdono di mordente. 
Quando poi si finisce col subire più di dieci gol, l’autostima si azzera e forse anche gli avversari non apprezzano una 
vittoria maturata così facilmente. Fortunatamente incontri terminati con punteggio in doppia cifra sono rari, ma quello di 
venerdì sera purtroppo assume maggiore evidenza per la differenza reti, otto sono veramente tante.  
Pur comprendendo l’amarezza degli sconfitti, esorto a non cercare forzatamente un “colpevole” della disfatta, ma 
riconoscere in primis i propri errori. La dichiarazione più saggia l’ha rilasciata Adriano Tisei, un veterano della nostra 
Associazione: il risultato finale non conta, giocare male o giocare bene non è essenziale, l’importante è aver trascorso 
un’ora di spensieratezza. Questo atteggiamento è senz’altro l’approccio più corretto, Noi facciamo del nostro meglio per 
garantire il massimo divertimento a tutti ma trattandosi comunque di un incontro di calcio, alla fine ci sono dei vincitori e dei 
vinti e non sempre per questi ultimi, è facile accettare la sconfitta.                                                                        Pio Parisi 
 

 

La 2a giornata del 9-9-2016   di Fabrizio Cordova                                             
 
La seconda giornata di “Calcetto è” vede in campo la Roma 
in casacca arancio e la Sampdoria in tenuta blu. 
Giallorossi in campo con Mainella, Sapori, Durante, 
Luciano Musu, Ivilli, Serafin, D’Addio e Tisei e 
blucerchiati schierati con Ronchese, Tozzi, Saieva, 
Marucci, Modugno, De Renzi, Galati e Olivetti. 
 
Pronti, via e Modugno riprende una fiacca respinta di 
Mainella e porta i suoi in vantaggio dopo appena centoventi 
secondi. 
La lancetta dei secondi non aveva ancora compiuto un altro 
giro che Modugno serve Olivetti che smista per Galati: 
bomba e 2 a 0 dopo neanche tre minuti. 
 
La Roma prova a scuotersi dal torpore iniziale con un tiro di 
Ivilli fuori di poco e non è fortunata al 5° quando D’Addio si 
smarca al limite dell’area e supera il portiere avversario con 
un bel tiro a giro che però si stampa sulla traversa e lo è 
ancor di più al 12° con il palo colpito da Durante dalla 
distanza. 
 
Al 14° Galati contende la palla a Durante, vince il contrasto 
e realizza il terzo gol blucerchiato. 
Passano quattro minuti e Modugno segna ancora dalla 
distanza con forte diagonale sul quale Mainella non riesce 
ad opporsi come avrebbe dovuto. 
 
Il gol di Musu Luciano dal limite e, subito dopo, la 
deviazione vincente di Sapori su diagonale di Ivilli riportano 
i romanisti in partita ma, dopo una superba respinta di 
Ronchese 
 

 
fiaccare le velleità di rimonta degli avversari con un gol di 
rapina.  
I doriani dilagano sfruttando gli innumerevoli errori 
avversari sulle ripartenze – mai visti tanti passaggi 
sbagliati con i compagni a due metri – e realizzano 
ancora al 27°con una fucilata in diagonale di Modugno e 
con il tap-in di De Renzi al 29° che chiude il primo tempo 
sul risultato di 6 a 2. 
 
Ad inizio ripresa Ivilli segna un bellissimo gol – stop al 
limite e tiro al volo ad incrociare – e, dopo un palo di 
Galati, Durante al 34° porta i suoi a due soli gol di 
svantaggio con un tiro dal limite. 
 
Il tentativo di rimonta è vanificata da un maldestro 
passaggio di Serafin che Galati intercetta, ringrazia e 
sfrutta trafiggendo l’incolpevole Mainella. 
La Roma non ci crede più, si riversa in avanti e subisce 
la goleada con le reti realizzate da Galati al 44°, da 
Modugno al 46°, ancora da Galati al 55° e, per chiudere 
in bellezza, da Saieva al 56. 
 
Partita subito segnata che la Sampdoria ha strameritato 
di vincere: corta tra le linee in fase difensiva e letale nelle 
ripartenze. Sul fronte opposto, poca organizzazione e 
come già descritto, tantissimi errori individuali.  
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatore Appodia. 
 
 

Uomo partita Difficile scegliere uno tra i doriani – hanno giocato benissimo tutti – e allora indichiamo ex-aequo i due 
bomber Modugno e Galati autori di ben dieci gol in due. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

2a giornata Risultato 
Data 09/09/2016 4 12 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'addio Pasquale X                         1 
Durante Sandro X     1                   1 
Ivilli Federico X     1                   1 
Mainella Maurizio X   P                     1 
Musu Luciano X     1                   1 
Sapori Martin X     1                   1 
Serafin Luigi X             6 10,00         1 
Tisei Adriano X         X       1,00       1 
De Renzi Gianluca   X   1             2,50 1     
Galati Geo   X   6             2,50 1     
Marucci Claudio   X       X       1,00 2,50 1     
Modugno Mirco   X   4             2,50 1     
Olivetti Pietro   X       X       1,00 2,50 1     
Ronchese  Federico   X P               2,50 1     
Saieva Francesco   X   1             2,50 1     
Tozzi Marco   X                 2,50 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Musu Gianfranco           X       3,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   16 2 6   6 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 2a giornata  9-9-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Avvincente e combattuta la terza di campionato. Il magic moment negli ultimi minuti lo regala la formazione in casacca blu, 
tre gol realizzati in rapida successione sanciscono un giusto pareggio. Anche se con molta fortuna, è motivo di grande 
soddisfazione per chi ha composto le formazioni. 
 
Pio Parisi 
 

 
 

La 3a giornata del 16-9-2016   di Fabrizio Cordova                                             
 
Questa volta iniziamo dalla fine, ovvero dal post-partita.  
Gianfranco Musu e Danilo Mori, provetti pescatori, hanno 
omaggiato gli amici di “Calcetto è” –  e non è la prima volta 
- con due delle quattro orate da più di 2Kg. ciascuna pescate 
il giorno prima. 
La serata al ristorante da “Baffo” è stata divertente come al 
solito tra frizzi e lazzi, ma la cena a base di pesce veramente 
luculliana. La nostra è soprattutto una congrega di amici che 
sfruttano la passione per il calciotto per rinsaldare le 
amicizie. A chi non partecipa al “terzo tempo” dico 
solamente : VI PERDETE IL MEGLIO ! 
 
Derby d’Italia di scena nel nostro venerdì : Inter e 
Juventus si affrontano schierandosi rispettivamente con 
Durante, Savina, Guelpa, Migno, D’Alessandro, Maurizio 
Santelli, Saieva e Canalis opposti a Ronchese, Checconi, 
Colini, Luciano Musu, Arati, Gianfranco Musu, Ivilli e 
Galati. 
Dopo soli diciotto secondi dal calcio d’inizio Galati porta i 
penta campioni d’Italia in vantaggio. 
I nerazzurri rispondono  con un fendente di Saieva che 
Ronchese devia in angolo e con un palo di Canalis a porta 
vuota che grida vendetta. 
La regola del calcio non perdona: al 6° Galati impegna 
severamente Durante che respinge e Gianfranco Musu si 
proietta sulla sfera e raddoppia.  
L’Inter è frastornata e dopo soli sessanta secondi subisce il 
terzo gol realizzato da Arati con una bella girata dal limite 
che s’insacca imparabilmente dopo aver colpito il palo 
interno. All’11° bell’azione della Juventus: Galati crossa per 
Gianfranco Musu che colpisce di testa in elevazione con 
palla che rimbalza sulla traversa dirigendosi verso 
l’accorrente Luciano Musu che tira a colpo sicuro, ma 
Durante si distende in tuffo e sventa la minaccia. Al 15° 
ancora Durante sugli scudi con una respinta su tiro di Ivilli 
e, come nell’azione precedente, Luciano Musu non riesce a 
ribadire in rete da ottima posizione. 
 

 
I nerazzurri accorciano le distanze al 23° su calcio di 
rigore assegnato per un netto fallo di mani di Checconi.  
S’incarica della battuta Santelli che realizza spiazzando il 
portiere avversario. 
Il primo tempo si chiude con una bella parata a terra di 
Ronchese su tiro di D’Alessandro. 
Nerazzurri più pimpanti alla ripresa delle ostilità e 
trovano subito il gol al 31° con un’improvvisa puntata dal 
limite di Guelpa che coglie in controtempo il portiere. 
L’Inter si riversa in attacco ma si espone ai contropiedi 
avversari e Ivilli al 36° realizza al culmine di una caparbia 
azione personale. 
Traversa colpita dall’indomito Guelpa al 43° e gol di 
Migno al 46° che porta i suoi ad un passo dall’agognato 
pareggio che potrebbe concretizzarsi qualche minuto 
dopo con un bel colpo di testa di Saieva che Ronchese 
respinge miracolosamente. 
La Juventus sorniona agisce di rimessa e si riporta sul 
doppio vantaggio al 49° con una palombella dalla lunga 
distanza di Galati che uccella il portiere avversario. 
Doppia occasione per i nerazzurri ma D’Alessandro non 
riesce a segnare da due metri e Guelpa si vede 
respingere da Superman Ronchese una velenosa 
conclusione. 
Il secondo gol personale di Ivilli al 53° - anche in questo 
caso in contropiede – suona come un “de profundis” per 
gli avversari che si ritrovano sotto di tre gol a sette minuti 
dalla fine. 
I bianconeri si rilassano e in tre minuti subiscono il gol 
della disperazione di Saieva al 54°, quello della speranza  
di Guelpa al 55° ed il definitivo pareggio realizzato ancora 
da Saieva al 56° sul quale si conclude questa combattuta 
partita. 
 
Arbitro Modesto, segnapunti Cordova, spettatori Parisi, 
Mori e Tisei 
 

Uomo partita Buone le prove di molti giocatori – Guelpa, D’Alessandro, Colini, Checconi, ma la palma del migliore va 
a Ronchese autore di alcune parate incredibili su tiri degli  avversari da pochi metri !  
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I PUNTEGGI della PARTITA 

3a giornata Risultato 
Data 16/09/2016 6 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Canalis Pierpaolo   X           4 3,64   2,00   1   
D'alessandro Michele   X       X       1,00 2,00   1   
Durante Sandro   X P               2,00   1   
Guelpa Andrea   X   2   X       1,00 2,00   1   
Migno Dino   X   1   X       1,00 2,00   1   
Saieva Francesco   X   2             2,00   1   
Santelli Maurizio   X   1             2,00   1   
Savina Fabio   X       X       1,00 2,00   1   
Arati Sandro X     1             2,00   1   
Checconi Andrea X                   2,00   1   
Colini Emanuele X                   2,00   1   
Galati Geo X     2             2,00   1   
Ivilli Federico X     2             2,00   1   
Musu Gianfranco X     1   X   3 2,73 1,00 2,00   1   
Musu Luciano X         X   4 3,64 1,00 2,00   1   
Ronchese  Federico X   P               2,00   1   
Parisi Pio         X X       5,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   12 4 10   11 10   16   
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 3a giornata  16-9-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
3a  giornata  16-9-2016      …  alcune preferenze  
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Alla quarta di campionato già riscontriamo le definitive defezioni, almeno per quest’anno, di due partecipanti:  
Elio De Vito e Fabrizio Di Massimo, ma per due che partono, ne arrivano altrettanti. Venerdì ha esordito Mauro 
Santoni che ha ben figurato ed a breve seguirà l’ingresso di almeno altri due nuovi giocatori. Chiaramente tutti 
dovranno dimostrare in modo convincente la loro idoneità. Per essere accolti nella nostra associazione non 
sono richieste particolari doti calcistiche ma piuttosto fair-play, rispetto delle regole e degli amici-avversari.  
Se ciò vale per i nuovi soci, altrettanto per quelli che già ne fanno parte; l’associazione così come accoglie, può 
decretare l’esclusione a fronte di comportamenti non consoni. Prima di scendere in campo è doveroso ricordarsi 
almeno quattro regole: 1) la palla si passa sempre al compagno meglio posizionato, 2) evitare entrate troppo 
violente, 3) non accaparrarsi  punizioni o falli laterali in modo furbesco, 4) non offendere mai amici e avversari 
con parole che possano ledere la loro dignità. 
  
Pio Parisi 
 

 
 

La 4a giornata del 23-9-2016   di Fabrizio Cordova                                             
 
Napoli e il sempre più sorprendente Chievo Verona  in 
campo  nel nostro consueto venerdì di “Calcetto è”.  
Partenopei con Ronchese tra i pali, Tozzi, Colini e 
Marucci in difesa, Olivetti, Durante e Modugno in mediana 
e Tisei in avanti. 
Scaligeri con Mainella in porta, Santoni, Mori e Flammini a 
comporre il trio difensivo, Luciano Musu, Serafin e Galati a 
centrocampo e Gianfranco Musu di punta.  
Prima conclusione in porta del Napoli con un fendente di 
Durante che Mainella respinge in tuffo e, subito dopo, gol 
del Chievo con Galati che, servito da Musu, realizza dal 
limite. 
Il Napoli reagisce ma è ancora il reattivo Mainella a 
respingere di piede una conclusione di Durante mentre al 
11° è letteralmente graziato da Modugno in versione Dzeko 
che, dopo essersi liberato degli avversari, calcia 
incredibilmente a lato da pochi passi a porta sguarnita. 
Al 13° gli azzurri ottengono il pareggio sugli sviluppi di un 
corner grazie ad una bella girata di testa di Colini che 
indirizza imparabilmente sul palo lungo. 
Ancora Mainella di piede su conclusione di Modugno al 14° 
e, sull’altro fronte è L. Musu a indirizzare verso la porta 
avversaria una velenosa palombella che sfiora il palo 
opposto.  
Dopo una bella girata al volo di G. Musu il Chievo si riporta 
in vantaggio al 26°: G. Musu recupera caparbiamente una 
palla sulla mediana e la passa al fratello lesto a  smistarla 
per l’accorrente Galati che segna di potenza nonostante 
l’opposizione di Ronchese. 
 

 
Lo stesso Gianfranco segna al 29° il gol del 
momentaneo 3 – 1 toccando la sfera quel tanto che 
basta per rendere vana la disperata uscita di Ronchese. 
Al 35° Olivetti giustifica la sua presenza nell’amatissima 
classifica del “Top Flop” calciando fuori da due metri 
una palla sulla quale bastava soffiare per far gol mentre 
sull’altro fronte Ronchese è strepitoso nel distendersi in 
tutto per respingere una potente sforbiciata di Galati. 
La partita è equilibrata e lo diventa ancor di più al 41° 
quando Durante pennella un delizioso assist filtrante per 
Colini che segna portando i suoi a un solo gol di 
svantaggio. 
Un’improvvisa sortita di Mori in attacco lo mette nelle 
condizioni di battere a rete dal limite ma anche questa 
volta Ronchese è reattivo e sventa la minaccia con un 
plastico tuffo. 
I fratelli Musu hanno due occasioni per riportare la loro 
squadra sul doppio vantaggio ma in entrambi i casi il palo 
nega loro la gioia del gol. 
Ci pensa bomber Galati a chiudere la partita a due minuti 
dal termine con una puntatona dal limite che fissa il 
punteggio sul definitivo 4 – 2. 
Partita divertente con il risultato in bilico sino alla fine. 
  
Arbitro Modesto, segnapunti Cordova, spettatori Parisi, 
Savina e D’Alessandro. 
 

Uomo partita Buone le prove di Mori, Ronchese e Gianfranco Musu, ma premiamo  il nuovo amico Santoni per la 
partita ordinata e lo spirito col qual è sceso in campo dimostrando di aver subito capito i principi sportivi e di 

fair-play che regolano la nostra associazione. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

4a giornata Risultato 
Data 23/09/2016 4 2 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Colini Emanuele   X   2                   1 
Durante Sandro   X                       1 
Marucci Claudio   X       X       1,00       1 
Modugno Mirco   X           5 3,13         1 
Olivetti Pietro   X       X       1,00       1 
Ronchese  Federico   X P                     1 
Tisei Adriano   X       X       1,00       1 
Tozzi Marco   X       X       1,00       1 
Flammini Dino X                   2,80 1     
Galati Geo X     3             2,80 1     
Mainella Maurizio X   P               2,80 1     
Mori Danilo X         X       1,00 2,80 1     
Musu Gianfranco X     1   X       1,00 2,80 1     
Musu Luciano X         X       1,00 2,80 1     
Santoni Mauro X         X       1,00 2,80 1     
Serafin Luigi X         X   11 6,88 1,00 2,80 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         

8 8   6 4 13   16 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 4a giornata  23-9-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Reportage 
4a  giornata  23-9-2016   
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
4a  giornata  23-9-2016     LE NOMINATION 
 

1) Tisei Adriano = ante partita, tenta di passare con le mani il pallone a Pio e prende la tettoia ! 
2) Mori Danilo = esterno per nessuno ! 
3) Modugno Mirko = uguale a Dzeko si mangia un gol a porta vuota. 
4) Olivetti Pietro = passaggio di punta a nessuno in fallo laterale. 
5) Serafin Luigi = passaggio al fantasma. 
6) Olivetti Pietro = sindrome da Musu, gol mangiato da un metro. 
7) Modugno Mirko = si finta da solo e passa la palla a nessuno ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
4a  giornata  23-9-2016      …  alcune preferenze  
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Due pareggi in appena cinque partite sono un ottimo risultato per chi elabora le formazioni. Per comporre due squadre, 
molte sono le variabili da considerare, chiaramente la sorte la fa da padrona in questa continua sfida per mettere in campo 
ogni venerdì due compagini equivalenti. Fondamentale è l’osservazione dei calciatori a disposizione, le loro attitudini 
tecniche ma anche gli aspetti caratteriali non sono da sottovalutare. Importanti indizi pervengono anche dalle ultime 
prestazioni. Quasi a comporre un puzzle, bisogna incastrare tutte le tessere e aspettare poi il verdetto del campo. 
Certamente il risultato di parità è il massimo che si possa sperare, ma anche un incontro che termina per una o due reti di 
scarto non è da ritenersi un insuccesso. Speriamo di continuare così, l’incertezza rende le partite più belle e avvincenti per 
il divertimento di tutti. 
  
Pio Parisi 
 

 

La 5a giornata del 30-9-2016   di Maurizio Mainella                                            
 
La quinta di campionato vede scendere in campo due 
formazioni che sulla carta potevano sembrare squilibrate ma 
in questo caso, colui che si è occupato di stilarle ha preso in 
considerazione la scarsa forma di qualche partecipante e la 
poca mobilità di altri, in più si è dovuto procedere alla 
sostituzione di Santelli Max per essersi presentato al campo 
in notevole ritardo e grazie alla disponibilità di Adriano che 
casualmente aveva portato la borsa, si è potuto giocare in 
perfetta parità. Detto questo ecco le formazioni: Roma 
(casacca arancio) con Mainella in porta, centrale difensivo, 
Marucci, a sinistra Santoni, a destra Parisi, a centrocampo 
Di Grazia, Saieva e D’Alessandro con punta principale 
Tisei. Inter (casacca blu) con Ronchese in porta, centrale 
difensivo, De Renzi coadiuvato dai difensori Angeloni e 
Checconi, a centrocampo Sapori, Ivilli, Migno, punta di 
diamante Arati.  
 
Primi minuti di attesa, le squadre non volevano subito 
affondare i colpi, poi l’Inter apre le danze con un gol di Sapori 
lasciato solo davanti al portiere. Questo sveglia la Roma che 
subito si butta in attacco alla ricerca del pareggio che 
raggiunge dopo solo due minuti con Di Grazia, esordio 
migliore non poteva ottenere, ma come pareggia, la Roma 
sembra imitare la vera Roma, smette di rendersi pericolosa, 
dando modo agli avversari di salire, prendere campo e 
andare in vantaggio di nuovo con Migno con un tiro dalla 
distanza dei suoi.  
 
A quel punto la Roma, finita la  pausa caffè, decide di 
riprendere a giocare da squadra e giunge al pareggio con un 
gol di Saieva sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ancora si 
festeggiava che Ivilli riprende una respinta del portiere su tiro 
a botta sicura di Migno, e riporta in vantaggio l’Inter. 
 

 
Fine primo tempo, pochi secondi per invertire le squadre 
e inizia il secondo dove si vede la Roma cercare un 
pareggio che però diventava sempre più difficile 
raggiungere, vuoi per i tanti sbagli sotto porta, vuoi per 
le ottime parate di Ronchese che evita a più riprese il 
gol. Comunque l’Inter non sta a guardare, anche lei 
cerca di chiudere l’incontro con il gol della sicurezza ma 
anche lei sbaglia alcuni occasioni importanti.  
 
Ci si avvia così alla conclusione dell’incontro quando 
Saieva da posizione defilata, lascia partire un rasoterra 
in diagonale che il portiere proprio non può intervenire, 
la palla sbatte sul palo interno e s’insacca per la gioia 
della Roma che ormai non ci credeva più.  
 
Pochi minuti e l’altoparlante annunciava “Parisi, ora 
terminata” e “chi te c’ha mannato” penso io, 3 a 3 e tutti 
a casa, con ancora negli occhi la spinta plateale di Tisei 
su Angeloni che scatena un boato di risate fra tutti gli 
astanti.  
 
Arbitro dell’incontro Steve Modesto, segnapunti Musu 
Gianfranco. coadiuvato da Olivetti e infine sulla 
panchina in castigo Santelli Massimo che faceva le 
veci di Spalletti. 
 
Ok, ora che ho finito, posso assolvere Santelli Max, non 
è vero che è arrivato tardi al campo, la colpa è mia che 
avendo chiesto se fosse disponibile, non avevo letto la 
sua risposta affermativa, cosi ho convocato un altro, Lui 
con grande signorilità non se l’è presa per essere venuto 
al campo inutilmente. I’m sorry. 
 

Uomo partita La scelta del migliore in campo questa settimana ricade su Ronchese, quasi tutto il secondo tempo a 
rintuzzare palloni su palloni. Menzione a De Renzi per la sua attenta direzione difensiva. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

5a giornata Risultato 
Data 30/09/2016 3 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'alessandro Michele X         X       1,00 2,00   1   
Di Grazia Fabio X     1   X   1 1,11 1,00 2,00   1   
Mainella Maurizio X   P         2 2,22   2,00   1   
Marucci Claudio X                   2,00   1   
Parisi Pio X         X       1,00 2,00   1   
Saieva Francesco X     2             2,00   1   
Santoni Mauro X         X       1,00 2,00   1   
Tisei Adriano X             2 2,22   2,00   1   
Angeloni Marcello   X           4 4,44   2,00   1   
Arati Sandro   X                 2,00   1   
Checconi Andrea   X                 2,00   1   
De Renzi Gianluca   X                 2,00   1   
Ivilli Federico   X   1             2,00   1   
Migno Dino   X   1   X       1,00 2,00   1   
Ronchese  Federico   X P               2,00   1   
Sapori Martin   X   1   X       1,00 2,00   1   
Mori Danilo         X         2,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Santelli Massimo         X         2,00         

8 8   6 4 8   9 10   16   
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 5a giornata  30-9-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 5a giornata                                                                       Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 5a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
 
 

 

 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
5a  giornata  30-9-2016     LE NOMINATION 
 

1) Ronchese Federico = lancio a nessuno ! 
2) Tisei Adriano = schifa la palla …. 
3) Ivilli Federico = colpo di classe …  da 1a elementare. 
4) Mainella Maurizio = convocazioni in esubero ….. 
5) Di Grazia Fabio = grazie Di Grazia facce la grazia e segna ! 
6) Angeloni Marcello = inciampa su di una formica. 

\ Giocatore Media Reti G Giocatore Media Punti G
1° Galati Geo 3,667 11 3 1° Mori Danilo 13,000 13,00 1
2° Modugno Mirco 2,000 4 2 2° Musu Gianfranco 3,667 11,00 3
3° Saieva Francesco 1,667 5 3 3° Savina Fabio 3,500 7,00 2
4° Ivilli Federico 1,333 4 3 4° D'alessandro Michele 2,667 8,00 3
5° Migno Dino 1,000 2 2 4° Olivetti Pietro 2,667 8,00 3
5° Flammini Dino 1,000 2 2 5° Santelli Massimo 2,000 2,00 1
5° Colini Emanuele 1,000 2 2 5° Tisei Adriano 2,000 8,00 4
5° Arati Sandro 1,000 3 3 6° Santoni Mauro 1,000 2,00 2
5° Musu Gianfranco 1,000 3 3 6° Di Grazia Fabio 1,000 1,00 1
5° Sapori Martin 1,000 2 2 6° Migno Dino 1,000 2,00 2
6° D'alessandro Michele 0,667 2 3 6° Guelpa Andrea 1,000 1,00 1
7° De Renzi Gianluca 0,500 1 2 7° Marucci Claudio 0,750 3,00 4
7° Durante Sandro 0,500 1 2 8° Musu Luciano 0,667 2,00 3
7° Santelli Maurizio 0,500 1 2 8° Serafin Luigi 0,667 2,00 3
8° Musu Luciano 0,333 1 3 9° Sapori Martin 0,500 1,00 2
9° 9° Tozzi Marco 0,500 1,00 2
9° 10° Checconi Andrea 0,333 1,00 3

Giocatore Media Punti G Giocatore Media
1° Serafin Luigi 5,625 16,88 3 1° Parisi Pio 0,600
2° Olivetti Pietro 2,778 8,33 3 2° Santelli Maurizio 0,500
3° Modugno Mirco 1,563 3,13 2 2° Migno Dino 0,500
4° Musu Luciano 1,212 3,64 3 3° De Renzi Gianluca 0,333
5° Musu Gianfranco 0,909 2,73 3 3° Tozzi Marco 0,333
6° Flammini Dino 0,833 1,67 2 3° Colini Emanuele 0,333
7° Mainella Maurizio 0,556 2,22 4 4° Musu Gianfranco 0,250
7° Tisei Adriano 0,556 2,22 4 4° Arati Sandro 0,250

4° Musu Luciano 0,250 1 4

1 3
1 4
1 4

2 4
1 3
1 3

Assenze
3

Convocazioni
5

2 4
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

5a  giornata  30-9-2016      …  alcune preferenze  
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Anche questa settimana è l’argomento del giorno, sei partite disputate di cui tre terminate con il risultato di parità !  
Un fatto eccezionale per il nostro torneo, considerato che in dieci anni di sfide, il pareggio non è così frequente.  
Due stagioni fa furono solo quattro le partite terminate in parità e nella scorsa cinque. Ora in solo sei incontri già tre 
pareggi, lasciano presagire un torneo molto ma molto combattuto. Certamente episodi meramente fortuiti incidono in modo 
preponderante, mentre un 20% lo lascerei alle composizioni delle squadre.  
  
Pio Parisi 
 

 
 
 
 
 
 
 

La 6a giornata del 7-10-2016   di Fabrizio Cordova                                            
 
Per la sesta di campionato le formazioni scendono in campo 
con i seguenti schieramenti: 
 
Arancio con Fortuna tra i pali, Tozzi, Colini e Luciano 
Musu in difesa, Olivetti, Di Grazia e Galati in mediana e 
Cordova terminale offensivo. 
 
Blu con Durante in porta, Parisi, Mori e Flammini 
difendenti, Max Santelli Maurizio Santelli e Modugno a 
centrocampo e Gianfranco Musu in attacco. 
 
Dopo la prima fase di studio sono gli Arancio a passare in 
vantaggio al 4° con Galati che sfrutta un assist di Cordova e 
segna anticipando anche il compagno Olivetti al quale era 
indirizzata la sfera. 
 
Passano quattro minuti e Olivetti serve tra le linee Cordova 
che salta Mori e segna spiazzando il portiere. 
Lo sfortunato attaccante si procura al 14° uno stiramento nel 
tentativo di raggiungere un suggerimento in profondità di un 
compagno ed è costretto ad abbandonare la gara che 
continua con i rituali cambi ogni tre minuti degli avversari per 
ripristinare la parità numerica. 
 
Al 16° Modugno accorcia le distanze con un tiro dal limite e, 
allo scadere della prima frazione di gioco, Mori pareggia con 
un comodo tap-in sfruttando un assist di G. Musu. 
Ad inizio ripresa Galati riporta i suoi in vantaggio con un tiro 
dal limite e, nei minuti seguenti, si vede negare la gioia del 
gol da due strepitose parate di Durante. 
 

 
I Blu attaccano alla ricerca del pareggio esponendosi 
alle ripartenze avversarie e lo trovano al 43° grazie a 
Maurizio Santelli che intercetta un tiro di Flammini 
destinato sul fondo e segna di precisione. 
 
Sulle ali dell’entusiasmo continuano il pressing e si 
portano per la prima volta in vantaggio al 45° con un 
potente diagonale di Modugno scagliato dal vertice 
dell’area che s’insacca imparabilmente all’incrocio dei 
pali opposto: gran gol ! 
 
Gli Arancio reagiscono e agguantano il pareggio al 47° 
con un tiro dal limite di Galati che sfrutta un errato 
disimpegno avversario e si riportano in vantaggio a 
quattro minuti dalla fine ancora con Galati che segna 
con un potente diagonale scoccato da posizione defilata. 
 
Il meritato e definitivo pareggio arriva quando l’arbitro ha 
già il fischietto in bocca per il triplice fischio: l’indomito 
Maurizio Santelli vince un contrasto in area e segna di 
precisione. 
 
Ennesimo pareggio che premia entrambe le squadre e i 
selezionatori per la loro cura nel cercare di comporre due 
formazioni equilibrate. 
 
Arbitro Modesto, segnapunti Savina. 
 

Uomo partita In una partita così equilibrata la nomination deve andare a chi ha realizzato il gol del pareggio sul filo di 
lana: Maurizio Santelli. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

6a giornata Risultato 
Data 07/10/2016 5 5 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 

Colini Emanuele X                   2,00   1   
Cordova Fabrizio X     1   X       1,00 2,00   1   
Di Grazia Fabio X         X       1,00 2,00   1   
Galati Geo X     4             2,00   1   
Musu Luciano X         X   6 5,00 1,00 2,00   1   
Olivetti Pietro X         X   5 4,17 1,00 2,00   1   
Tozzi Marco X         X       1,00 2,00   1   
Fortuna Dario X     P             2,00   1   
Durante Sandro   X P               2,00   1   
Flammini Dino   X                 2,00   1   
Modugno Mirco   X   2             2,00   1   
Mori Danilo   X   1   X       1,00 2,00   1   
Musu Gianfranco   X       X       1,00 2,00   1   
Parisi Pio   X       X       1,00 2,00   1   
Santelli Massimo   X           1 0,83   2,00   1   
Santelli Maurizio   X   2             2,00   1   
Savina Fabio         X X       5,00         

8 8   10 1 9   12 10   16   
 

 
 
 

 
 



   IL NOTIZIARIO   N.29 anno X 
        lunedì 10 ottobre 2016 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE      anno X   N.29 
    lunedì 10 ottobre 2016           mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 3 

 
 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 6a giornata  7-10-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 6a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 

 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
6a  giornata  7-10-2016     LE NOMINATION 

1) Musu Luciano = passa la palla a Geo intento a chiudere l’ingresso al campo ! 
2) Santelli Massimo = tiro che prende la traversa non della porta ma della recinzione del campo …. 
3) Olivetti Pietro = liscio e busso ! 
4) Olivetti Pietro = tira il menisco, altro liscio. 
5) Olivetti Pietro = ancora liscio, non c’è due senza tre  ! 
6) Musu Gianfranco = partecipa alla sagra del liscio. 
7) Mori Danilo = passaggio al fantasma Casper …. a nessuno ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

6a  giornata  7-10-2016      …  alcune preferenze  
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Tra due buone formazioni prende il sopravvento quella in casacca Blu, che ha saputo interpretare meglio il gioco di 
squadra.  Gli Arancio dopo una buona partenza smarriscono geometrie e distanze affidandosi per lo più ad azioni personali 
vanificate dal sempre più bravo Ronchese. 
 
Pio Parisi 
 

 
 
 

La 7a giornata del 14-10-2016   di Fabrizio Cordova                                            
 
Il consueto anticipo settimanale di “Calcetto è” vede in 
campo Napoli e Roma che si sfidano per cercare di restare 
nella scia della capolista. 
Azzurri  inizialmente schierati con Ronchese tra i pali, 
Checconi, Marucci e Savina in difesa, D’Alessandro, 
Guelpa e Di Grazia in mediana e Rodrigues di punta. 
Giallorossi  con Thoumy in porta, De Felice, Santoni e 
Angeloni a comporre la linea difensiva, Arati, Serafin e 
Saieva a centrocampo e Migno di punta. 
Dopo due nitide occasioni capitate a D’Alessandro che 
cincischia troppo prima di battere a rete, è il Napoli a 
rendersi pericoloso con due tiri di Migno parati da 
Ronchese.  
Al 6° Saieva coglie la traversa di testa sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo e tre minuti dopo s’invola in contropiede 
sull’ennesimo disimpegno sbagliato della difesa avversaria e 
serve il liberissimo Migno che realizza con un forte 
diagonale. 
I partenopei insistono e impegnano ancora Ronchese che 
deve superarsi per respingere i tiri di Migno e Saieva,  ma 
nulla può al 12° sull’incornata di quest’ultimo che segna 
imparabilmente. 
Dopo una bella azione di Guelpa che serve Rodrigues e 
girata al volo di D’Alessandro su cross del compagno, la 
Roma accorcia le distanze al 17° con D’Alessandro che 
capitalizza un liscio di Santoni e, solo davanti al portiere, lo 
trafigge di precisione. Galvanizzati dal gol si riversano in 
attacco e colgono il pareggio al 20° con un bel tiro di 
Marucci spintosi in avanti e sfiorano il sorpasso con un tiro di 
D’Alessandro che Thoumy alza sopra la traversa. 
Il Napoli reagisce con un’azione personale di Rodrigues che 
tira da posizione defilata ignorando un compagno libero 
nell’area piccola e, subito dopo, non riescono incredibilmente 
a segnare al culmine di un’azione tambureggiante tirando 
addosso al portiere e ai difensori per ben tre volte. 
 

 
Nonostante gli sprechi, gli azzurri segnano al 29° con Di 
Grazia, ben servito da D’Alessandro, il gol che 
consente loro di chiudere in vantaggio il primo tempo e 
completare  la rimonta. 
La partita è equilibrata con occasioni da ambedue le parti 
con Ronchese che nega il pareggio prima a Saieva e 
poi, di piede, a Santoni e Marucci che al 35° spara alto 
dal limite e al 40° non riesce a segnare il suo secondo 
gol personale da ottima posizione permettendo al 
portiere transalpino la comoda parata a terra. 
Al 42° D’Alessandro parte da sinistra, si accentra e 
lascia partire un potente diagonale che s’insacca 
imparabilmente. 
La Roma prova a rimettersi in partita anche con i 
difensori e De Felice al 46° si vede negare la gioia del 
gol da un super Ronchese che agguanta in tuffo una 
sua potente conclusione dalla grande distanza. 
Il Napoli è pericolosissimo nelle ripartenze che allentano 
la pressione avversaria e per ben due volte Rodrigues si 
presenta solo davanti a Thoumy facendosi irretire dal 
portiere avversario  vanificando così le occasioni per 
mettere in ghiaccio il risultato. 
Ancora Ronchese al 52° impedisce a Saieva di 
accorciare le distanze mentre sul capovolgimento di 
fronte Savina indirizza a rete dal limite un tiro che 
sarebbe stato facile preda di Thoumy, ma Marucci gli 
sviene davanti nel tentativo di colpire di testa e lo 
inganna per il più classico dei gollonzi. 
Su una bordata di Migno dalla distanza parata con un 
plastico tuffo di Ronchese si chiude la partita sul 
risultato definitivo di 5 a 2 a favore del Napoli. 
 
Arbitro Modesto, segnapunti Cordova, cronometrista 
Parisi, spettatori G. Musu, Mori e Tisei. 
 

Uomo partita Ottime le prove di D’Alessandro, Savina, Guelpa e Marucci, ma le parate di Ronchese sono state 
decisive ai fini del risultato per cui la nomination va al nostro portierone. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

7a giornata Risultato 
Data 14/10/2016 2 5 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Checconi Andrea   X       X   5 3,33 1,00 2,60 1     
D'alessandro Michele   X   2   X       1,00 2,60 1     
Di Grazia Fabio   X   1   X       1,00 2,60 1     
Guelpa Andrea   X                 2,60 1     
Marucci Claudio   X   1   X   6 4,00 1,00 2,60 1     
Rodrigues Roberto   X                 2,60 1     
Ronchese  Federico   X P               2,60 1     
Savina Fabio   X   1   X       1,00 2,60 1     
Angeloni Marcello X                         1 
Arati Sandro X                         1 
De Felice Saverio X                         1 
Migno Dino X     1   X       1,00       1 
Saieva Francesco X     1       1 0,67         1 
Santoni Mauro X         X       1,00       1 
Serafin Luigi X             3 2,00         1 
Thoumy Gerald X   P     X       1,00       1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   7 6 14   15 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 7a giornata  14-10-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 7a giornata                                                                       Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 7a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
7a  giornata  14-10-2016     LE NOMINATION 

1) Serafin Luigi = palla allungata a bicicletta. 
2) Rodrigues Roberto = passaggio “incompreso”.…. 
3) Checconi Andrea = quattro passaggi per gli avversari ! 
4) Ronchese Federico = rimessa da fondo all’avversario. 
5) Saieva Francesco = a porta vuota non segna. 
6) Arati Sandro = super liscio. 
7) Marucci Claudio = finta o svenimento in area ? 

 …  alcune preferenze 
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Che non ci sia alcun nesso tra i nostri anticipi del venerdì e le vere partite che si svolgono nel campionato di serie A per 
alcuni nostri giocatori di fede giallorossa è difficile se non impossibile accettarlo. La maledizione del venerdì dove il risultato 
è ribaltato nella vera partita, è una leggenda metropolitana !  
 
Pio Parisi 
 

 
 

La 8a giornata del 21-10-2016   di Maurizio Mainella                                          
 
Finita la partita di venerdì, vedevo alcune facce tristi, 
nonostante avessero vinto, e altre invece tranquille e 
fiduciose, lì per lì non capivo, quando si vince da sempre 
soddisfazione, e perdere a me personalmente per un po’ 
rode, ma poi ecco la spiegazione, chiara, lucida, lampante, la 
partita appena finita prendeva il nome da quella che a 
distanza di 24 ore si sarebbe verificata in serie A, Milan – 
Juventus, e quella che era appena finita vedeva il Milan 
vincitore. Ricordando la regola di “Calcetto è” a proposito di 
questo capivo ora i vari stati d’animo, hihihihih, ma a volte ci 
sono eccezioni ……. 
detto questo, passiamo alle formazioni, scende in campo per 
il Milan (arancioni) Mainella in porta, Mori centrale 
difensivo, Tozzi e Durante difensori, Di Grazia, Modugno e 
Musu G a centrocampo, Tisei punta. 
Juventus (Blu) con Fortuna in porta, Marucci centrale 
difensivo, Musu L., Flammini in difesa, Colini, Ivilli e Galati 
a centrocampo a supporto della punta Olivetti.  
 
Inizia l’incontro e dopo 4 minuti Galati lascia partire uno dei 
suoi micidiali tiri che il portiere neanche vede, 1 a 0 e palla al 
centro. Da come si vedeva la partita il Milan teneva più palla 
senza mai arrivare alla conclusione mentre la Juve si 
affidava a veloci contropiedi che fortunatamente quasi mai 
prendevano la porta, spiegherò in seguito quel 
“fortunatamente”. Quando Durante, che per esigenze 
tattiche è costretto a stare quasi sempre in difesa, decide 
che è ora di rendersi pericoloso, lascia la zona di 
competenza per aiutare di più la fase offensiva e i risultati 
sono confortanti, segna il gol del pareggio, offre buoni assist 
per le punte, è un continuo pericolo per la difesa juventina. 
A due minuti dalla fine del primo tempo, un po’ a sorpresa, 
Musu Gianfranco porta in vantaggio il Milan  con un bel 
colpo di testa su calcio d’angolo.  Dico un po’ a sorpresa 
perche fino a quel momento era riuscito a sbagliare tutto il 
possibile. 

 
Il vantaggio milanista scatena una reazione iuventina che 
si concretizza con un palo colpito da Olivetti, a portiere 
battuto. Finisce il primo tempo, cambio campo, ultime 
disposizioni e si riparte.  
 
Qualcosa nello schema iuventino è cambiato, perché i 
pericoli per la difesa milanista diventano sempre più 
sporadici mentre gli attacchi subiti diventano sempre più 
pressanti, tempo dieci minuti e si trovano sotto di altri due 
gol, segnati da Di Grazia e Durante.  
 
Galati, vista la situazione decide di prendere in mano la 
situazione e con un azione personale segna un gran gol 
da posizione defilata, gran puntatona con il pallone che 
descrive una strana traiettoria finendo sotto l’incrocio del 
palo lungo, bho, qualcuno avrà spostato la porta. Ma è 
solo un fuoco di paglia, il Milan riprende a creare pericoli 
aiutato dal fatto che spesso gli attaccanti avversari non 
rientravano quando perdono palla, cosi subiscono altre 3 
reti nel giro di 15 minuti. Il finale vede una reazione 
d’orgoglio dei blu che riescono a prendere finalmente la 
porta, e di conseguenza fare gol, vista la serata storta del 
portiere milanista che non prendeva una palla manco a 
pagarlo, ecco perché all’inizio ho scritto “fortunatamente”, 
se avessero preso la porta più volte il risultato sarebbe 
stato ben diverso.  
 
In generale la partita non è stata facile come il risultato fa 
credere, ma alcune disposizioni tattiche e qualche 
egoismo personale hanno determinato il risultato finale, 
c’è chi s’innervosisce subito quando il risultato è 
negativo, chi smette di giocare, chi non rincorre 
l’avversario una volta persa palla, piccole cose, ma 
messe tutte insieme alla fine pesano. 

Uomo partita La scelta del migliore in campo stasera non lascia dubbi, Durante si è sacrificato in un doppio ruolo, 
contenere Geo, cosa non facile per la sua velocità, e creare pericoli in attacco, segnando pure tre gol. 

Comunque, il bello doveva ancora arrivare, 24 ore in fondo passano presto ……ghghghghghg …..(che cattivo che sono)  
… 
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I PUNTEGGI della PARTITA

8a giornata Risultato 
Data 21/10/2016 7 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Di Grazia Fabio X     1   X       1,00 2,60 1     
Durante Sandro X     3             2,60 1     
Mainella Maurizio X   P               2,60 1     
Modugno Mirco X                   2,60 1     
Mori Danilo X                   2,60 1     
Musu Gianfranco X     2   X   1 1,11 1,00 2,60 1     
Tisei Adriano X         X       1,00 2,60 1     
Tozzi Marco X     1             2,60 1     
Colini Emanuele   X           2 2,22         1 
Flammini Dino   X                       1 
Fortuna Dario   X P                     1 
Galati Geo   X   2       2 2,22         1 
Ivilli Federico   X   1                   1 
Marucci Claudio   X   1   X   4 4,44 1,00       1 
Musu Luciano   X                       1 
Olivetti Pietro   X       X       1,00       1 
Angeloni Marcello         X         2,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   11 2 6   9 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 8a giornata  21-10-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata                                                                       Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
 

 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
8a  giornata  21-10-2016     LE NOMINATION 

 
1) Musu Gianfranco = tiro di tibia e gol mangiato. 
2) Galati Geo & Colini Emanuele = autoscontro tra compagni.…. 
3) Musu Gianfranco = superliscio ! 
4) Durante Sandro = liscio con distacco dell’arto. 
5) Musu Gianfranco = gol mangiato da mezzo metro dalla porta. 
6) Mori Danilo = liscio di testa a momenti segnano. 
7) Marucci Claudio = tentativo di colpo di testa con accartocciamento e svenimento finale ! 
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 …  alcune preferenze 
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il calcio è un gioco sempre uguale e sempre diverso. E' sempre uguale nelle sue strutture, nelle sue regole, ma è sempre 
diverso nella dinamica della partita. Offre la certezza delle norme, ma l'incertezza del risultato. E' semplice e complesso: 
semplice perché basta fare un gol e farne uno più degli avversari, ma è complesso perché bisogna concepire sistemi via 
via diversi a seconda degli ambienti, delle partite, delle situazioni. Facile e comprensibile a tutti nelle sue finalità, ma 
complicato, perfino sofisticato, nelle sue realizzazioni.            Pio Parisi 
 

 

La 9a giornata del 28-10-2016   di Fabrizio Cordova                                        
 
Il consueto anticipo settimanale di “Calcetto è” vede in campo 
Juventus e Napoli.  
Penta campioni d’Italia (ih, ih, ih) schierati con Ronchese tra i 
pali, Santoni, Angeloni e Savina in difesa, Migno, Serafin e 
Arati in mediana e Cordova di punta. 
Napoli con Thoumy in porta, Checconi, Di Grazia e Sapori a 
comporre la linea difensiva, D’Alessandro, Saieva e 
Rodrigues a centrocampo e Olivetti terminale offensivo. 
I partenopei partono meglio con manovre ben organizzate, si 
difendono con ordine grazie alla sagacia tattica e al tempismo di 
Di Grazia e segnano al 7° con Rodrigues.  
La reazione juventina è sterile anche per i molti passaggi 
elementari sbagliati che concedono rapide ripartenze al Napoli 
e in una di queste Olivetti raddoppia con un comodo tap-in. 
Breve conciliabolo e la Juventus si assesta invertendo le 
posizioni tra Migno, poco propenso a fare il centrale di 
centrocampo e Serafin che non ha il passo per fare l’esterno e 
improvvisamente la reazione arriva con il gol di Cordova al 
17°che pressa Sapori in disimpegno, ruba la sfera e segna di 
prepotenza sotto la traversa appena entrato in area. 
Sembra un fuoco di paglia e, infatti, Rodrigues ristabilisce il 
doppio vantaggio dopo soli due minuti con un bel gol di esterno 
dal limite, ma la più logica disposizione della Juventus permette 
a Cordova di servire un assist tra le linee ad Arati che lo sfrutta 
segnando con un preciso diagonale. 
Il tentativo di rimonta sembra comunque vanificato dal gol che 
Olivetti realizza al 27° dalla corta distanza che chiude la prima 
frazione di gioco sul 4 a 2 per il Napoli.  
La ripresa si apre con il gol del pareggio che Cordova realizza 
al 33° pur con una leggera deviazione di un difensore 
avversario.  
I Campioni d’Italia in carica insistono sfruttando gli esterni 
Santoni e Savina, autentici stantuffi sulle fasce e capovolgono 
il risultato in soli due minuti: al 41° Migno lascia partire una 

 
bordata dalla lunga distanza che s’insacca imparabilmente 
(è nel suo bagaglio tecnico perché ne ha fatti diversi in 
questo modo) e al 43° Cordova tira dal limite ed è fortunato 
perché la deviazione di un difensore spiazza 
irrimediabilmente Thoumy già pronto alla parata. 
Il Napoli si riversa furiosamente in avanti e Ronchese è 
strepitoso in almeno tre interventi su Rodrigues, 
D’Alessandro e Saieva e, comunque, i partenopei fanno a 
gara su chi butta alle ortiche più palle gol. 
Il pareggio arriva comunque al 50° e lo realizza Saieva 
pronto a riprendere una respinta del portiere avversario e a 
insaccare di forza con un diagonale. 
Saieva prova a bissare la marcatura con un colpo di testa 
destinato all’angolino, ma Ronchese in tuffo felino realizza 
un capolavoro di parata. 
La Juventus non sfrutta alcune pericolose ripartenze vuoi 
per qualche eccesso di egoismo del portatore di palla che 
tira invece di servire i compagni liberi, vuoi per l’imprecisione 
dell’ultimo passaggio ma va vicina al gol del vantaggio con 
un tiro di Serafin dal limite di poco alto. 
Sull’altro fronte Checconi, sempre attento nelle marcature, 
tenta una sortita e con un lungo tiro cross che per poco non 
sorprende Ronchese, ma la palla termina di un soffio fuori. 
 A tre minuti dal termine la svolta che decide la partita: 
Santoni esce palla al piede dall’area, dribbla due avversari 
e vedendo Cordova che si è smarcato tra le linee, lo serve 
in profondità con l’attaccante che si fionda sulla palla e 
anticipa con un tocco d’astuzia il portiere accorsogli incontro 
realizzando il gol della vittoria.  
 
Partita divertente, risultato altalenante e in bilico sino alla 
fine.  
 
Arbitro Modesto, segnapunti Parisi, cronometrista 
Mainella, spettatore molto loquace Tisei. 

Uomo partita Ottima prove di Di Grazia e Savina con menzione speciale per Ronchese.  
 

P. S. 
Ricordo infine agli scettici che ad ogni inizio partita pensano - e succede spessissimo – che la loro squadra sia la più debole, 
che nel calcio bisogna giocarsela fino alla fine perché non sempre vincono i più forti, ma spesso i più bravi e che chi si assume 
l’onere di comporre le formazioni tiene conto di tanti fattori tra i quali certamente la bravura,  ma anche la sagacia tattica, la 
resistenza e la predisposizione alla corsa. 
Gli ultimi inusuali pareggi e le partite tirate sino alla fine ne sono la prova, tutto il resto sono chiacchiere da “Bar Sport”.  
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I PUNTEGGI della PARTITA

9a giornata Risultato 
Data 28/10/2016 6 5 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello X           1 2 1,54   1,50 1     

Arati Sandro X     1             3,00 1     

Cordova Fabrizio X     4   X       1,00 3,00 1     

Migno Dino X     1   X       1,00 3,00 1     

Ronchese  Federico X   P               3,00 1     

Santoni Mauro X         X       1,00 3,00 1     

Savina Fabio X         X       1,00 3,00 1     

Serafin Luigi X         X       1,00 3,00 1     

Checconi Andrea   X       X   2 1,54 1,00       1 

D'alessandro Michele   X       X       1,00       1 

Di Grazia Fabio   X       X       1,00       1 

Olivetti Pietro   X   2   X   3 2,31 1,00       1 

Rodrigues Roberto   X   2                   1 

Saieva Francesco   X   1                   1 

Sapori Martin   X       X   6 4,62 1,00       1 

Thoumy Gerald   X P                     1 

Mainella Maurizio         X         2,00         

Parisi Pio         X X       5,00         

Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   11 3 12 1 13 10  8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 9a giornata  28-10-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                                                       Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 

 
 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
9a  giornata  28-10-2016     LE NOMINATION 

 
 

1) Checconi Andrea = finta o liscio ?!. 
2) Sapori Martin = finta, controfinta, piroetta e liscio.…. 
3) Angeloni Marcello = stop da brivido ! regala palla all’avversario da ultimo uomo ! 
4) Olivetti Pietro = per somma di gol mangiati. 
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Per quelli come noi che vivono il calcio senza particolari pretese, non c’è niente di meglio giocare partite come quella di 
venerdì. La stagione appena cominciata si preannuncia come una delle più belle degli ultimi anni. Continuiamo a registrare 
incontri molto equilibrati che alimentano il pieno coinvolgimento fra tutti i partecipanti. Alcuni, pochi in verità, sono  ancora 
in ritardo al loro primo appuntamento stagionale, è a questi che mi rivolgo in modo particolare: affrettatevi quanto prima a 
comunicarci la vostra disponibilità, pena l’esclusione definitiva dal torneo !         Pio Parisi 
 

 
 

La 10a giornata del 4-11-2016   di Fabrizio Cordova                                        
 
Il consueto anticipo settimanale di “Calcetto è” vede in 
campo Napoli e Lazio. 
Partenopei  schierati con Durante tra i pali, Luciano Musu, 
Mori e Parisi in difesa, Modugno, Maurizio Santelli e 
Migno in mediana e Tisei di punta. 
Lazio con Ronchese in porta, Tozzi, Angeloni e Flammini 
a comporre la linea difensiva, Gianfranco Musu, Massimo 
Santelli  e Rodrigues a centrocampo e Cordova terminale 
offensivo. 
Prima occasione per la Lazio con Cordova che confeziona 
un assist per Gianfranco Musu che, solo davanti il portiere, 
non riesce a capitalizzare. 
Il Napoli è più manovriero e meglio disposto in campo con 
Maurizio Santelli a dettare i tempi e passa in vantaggio al 5° 
con una bella girata di Tisei. 
La Lazio non riesce a far gioco e si affida a sporadiche 
iniziative dei singoli che non portano quasi mai a pericoli 
concreti per il portiere avversario: tiri da centrocampo, 
passaggi elementari o troppo forti  o troppo deboli che 
consentono l’intercetto agli avversari che subito ripartono con 
velenosi contropiedi che solo la bravura di Ronchese e 
l’imprecisione degli attaccanti non consente loro di segnare 
altri gol. 
Tanta superiorità si concreta comunque al 22° con il secondo 
gol personale di Tisei, autentica spina nel fianco della difesa 
biancazzurra. 
La scossa arriva al 26° con il diagonale di Cordova che 
dimezza lo svantaggio e la prima frazione di gioco termina 
col parziale di 2 a 1 per il Napoli che non gli  rende  giustizia 
per lo strapotere manifestato in campo. 
 
La ripresa si apre con la Lazio proiettata in avanti alla ricerca 
del pareggio e, finalmente, gli elementi di maggior  tasso 
tecnico  come Max Santelli riacquistano la memoria e si 
ricordano che sanno giocare molto meglio e la musica 
cambia: Napoli in affanno e varie occasioni da gol per la 
Lazio. 
 

 
Il Napoli si spezza in due e Mori, Parisi e Luciano 
Musu sono costretti agli straordinari limitando con 
grande bravura le folate avversarie con la Lazio che, pur 
cogliendo un palo con Gianfranco  Musu, pecca di 
presunzione vanificando ottime opportunità in superiorità 
numerica con lanci nella terra di nessuno, leziosi tocchi di 
esterno fuori luogo e misura in un momento topico della 
partita quando un comodo piattone avrebbe messo i 
compagni in porta.  
Tanta leziosità consente al Napoli due clamorose 
occasioni in contropiede per segnare, ma Modugno e 
Migno riescono a calciare fuori da pochi passi 
meritandosi i goliardici improperi dei compagni che 
simpaticamente borbottano tra i sorrisi degli astanti: -“nun 
solo nun tornate in difesa, ma ve magnate pure ‘sti gol “. 
Dopo una superba parata in tuffo di Ronchese che toglie 
la palla dall’angolino, il meritato pareggio arriva al 51° 
con una bordata dal limite di Flammini al culmine di 
un’azione tambureggiante che aveva visto portiere e 
difensori ribattere affannosamente i ripetuti tiri avversari. 
  
La partita sembra incanalata verso il pareggio, ma a tre 
minuti dal termine Mori avvia un’azione servendo 
Modugno che, per la prima volta in tutta la partita, invece 
di tirare decide di servire il libero Luciano Musu che 
realizza il gol vittoria con un preciso diagonale. 
Per la seconda volta di fila la vittoria arriva a centottanta 
secondi dal triplice fischio finale a ulteriore riprova, ove 
ce ne fosse ancora bisogno, della cura con la quale sono 
composte le formazioni. 
 
Partita combattuta e divertente, un tempo appannaggio 
del Napoli e uno della Lazio, dove forse il pareggio 
avrebbe meglio fotografato quanto visto in campo. 
 
Arbitro Modesto, segnapunti Savina, spettatore Serafin. 
 
 
 

Uomo partita Ottima prove del solito Ronchese e di Tisei,  ma in virtù del gol della vittoria realizzato a tre minuti dal 
termine, la nomination va a Luciano Musu.  
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I PUNTEGGI della PARTITA

10a giornata Risultato 
Data 04/11/2016 2 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Durante Sandro   X P               3,00 1     
Migno Dino   X                 3,00 1     
Modugno Mirco   X                 3,00 1     
Mori Danilo   X       X       1,00 3,00 1     
Musu Luciano   X   1   X       1,00 3,00 1     
Parisi Pio   X       X       1,00 3,00 1     
Santelli Maurizio   X                 3,00 1     
Tisei Adriano   X   2   X       1,00 3,00 1     
Angeloni Marcello X                         1 
Cordova Fabrizio X     1       4 4,44         1 
Flammini Dino X     1                   1 
Musu Gianfranco X         X       1,00       1 
Rodrigues Roberto X             5 5,56         1 
Ronchese  Federico X   P                     1 
Santelli Massimo X                         1 
Tozzi Marco X         X       1,00       1 
Marucci Claudio           X       3,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Serafin Luigi         X         2,00         

8 8   5 2 8   9 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 10a giornata  4-11-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata                                                                       Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Il calcio consiste fondamentalmente in due cose. La prima: quando hai la palla, devi essere capace di passarla 
correttamente. La seconda: quando te la passano, devi saperla controllare. Se non la puoi controllare, tantomeno la puoi 
passare" Johan Cruijff 
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
 

 
 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
10a  giornata  4-11-2016     LE NOMINATION 

 
 

1) Cordova Fabrizio = la prima palla non la seconda come la prima … 

2) Santelli Massimo = tiro con piede a banana ! 

3) Rodrigues Roberto = tiro da centrocampo inguardabile. 
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Venerdì si è disputato un incontro più importante della partita stessa, quello della solidarietà ! Accolto l’appello lanciato da 
Sandro Durante, l’Associazione, s’è mobilitata con uno slancio senza precedenti per aiutare una piccola impresa 
d’allevamento in grande difficoltà dopo l’evento sismico che ha duramente colpito l’Italia centrale. Un grazie di cuore a 
quanti hanno contribuito alla libera raccolta di denaro per aiutare chi in questo momento ha bisogno di un concreto aiuto. 
Pio Parisi 

 

 
 
 
 

La 11a giornata del 11-11-2016   di Fabrizio Cordova                                        
 
Il consueto anticipo settimanale di “Calcetto è”, considerata 
la sosta del campionato per la pausa destinata alle 
nazionali, vede in campo Italia e Germania. 
 
Azzurri schierati con Durante tra i pali, Parisi, Mori e 
Savina in difesa, Serafin, Di Grazia e Saieva in mediana e 
D’Alessandro di punta. 
 
Tedeschi con Thoumy in porta, Sapori, Colini e Santoni a 
comporre la linea difensiva, Galati, Maurizio Santelli  e 
Arati a centrocampo e Di Fazio terminale offensivo. 
 
Premesso che per improrogabili impegni professionali sono 
arrivato al campo solo all’inizio del secondo tempo, la 
cronaca registra solo i gol di Di Fazio al 6° ed il raddoppio di 
Arati all’11° ma, sulla scorta delle informazioni ricevute dai 
presenti  nel dopo-partita, posso affermare che il vantaggio 
è meritato in virtù dell’ottimale circolazione della palla e della 
migliore disposizione in campo. 
 
Nel  secondo tempo L’Italia prova a reagire per raggiungere 
il pareggio ma ottiene solo il gol di D’Alessandro al 31° che 
accorcia le distanze con una calibrata conclusione dal limite. 
 
Il forcing è pressante, ma Thoumy si erge a protagonista 
assoluto con strepitose parate sui tiri a colpo sicuro degli 
avversari e, quando sembrerebbe non avere scampo, ci 
pensano gli avanti azzurri a non centrare lo specchio della 
porta. 
 

 
I teutonici si difendono con ordine non disdegnando 
azioni di alleggerimento per far rifiatare la difesa e al 38°, 
in una di queste, Galati realizza il gol del 3 a 1 con una 
terrificante bordata dal limite che colpisce il palo interno e 
s’insacca di prepotenza nonostante il tuffo disperato di 
Durante. 
 
L’Italia prova a reagire, ma Thoumy respinge 
prodigiosamente una girata di Di Grazia dalla corta 
distanza e così al 45° la Germania realizza con Sapori 
che segna in scivolata capitalizzando un liscio di Galati il 
gol del definitivo 4 a 1 che chiude virtualmente la partita. 
 
Arbitro Modesto, segnapunti  Angeloni con  un’insolita 
trascrizione in un inglese talmente maccheronico da 
sembrare una cacio e pepe, cronista Cordova, spettatore 
Tisei. 
 
 
 
 

Uomo partita nessun dubbio per la nomination, che va a Gerald Thoumy dopo aver eretto una vera e propria “Linea 
Maginot” contro gli avversari anche se, a onor del vero, i Francesi l’avevano costruita proprio contro i 

Tedeschi, ma così va il mondo!   
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I PUNTEGGI della PARTITA

11a giornata Risultato 
Data 11/11/2016 4 1 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'alessandro Michele   X   1   X       1,00       1 
Di Grazia Fabio   X       X       1,00       1 
Durante Sandro   X P     X       1,00       1 
Mori Danilo   X       X       1,00       1 
Parisi Pio   X       X       1,00       1 
Saieva Francesco   X       X       1,00       1 
Savina Fabio   X       X       1,00       1 
Serafin Luigi   X           1 0,91         1 
Arati Sandro X     1             2,60 1     
Colini Emanuele X         X       1,00 2,60 1     
Di Fazio Massimo X     1       10 9,09   2,60 1     
Galati Geo X     1             2,60 1     
Santelli Maurizio X                   2,60 1     
Santoni Mauro X                   2,60 1     
Sapori Martin X     1             2,60 1     
Thoumy Gerald X   P               2,60 1     
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   5 3 10   11 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 11a giornata  11-11-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 11a giornata                                                                       Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 11a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 11a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 

 
 
 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
11a  giornata  11-11-2016     LE NOMINATION 
 
Viste le incomprensibili e improbabili annotazioni di Marcello Angeloni, improvvisato uomo 
segnapunti, siamo costretti a riportare due sole nomination: 
 

1) Serafin Luigi = what a pity ! (che peccato ! ) non si sa in quale occasione …. 

2) Di Fazio Massimo = si sbraca a terra ! 
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La dodicesima giornata sarà ricordata una delle più brutte disputate per il semplice fatto che una formazione ha giocato la 
sua partita e l’altra no. Una serie di fattori hanno inciso in maniera determinante vedi le sostituzioni di giocatori a pochi 
minuti dell’incontro, la cronica emergenza dei portieri e lo scarso impegno di qualche giocatore.  

Più volte da queste pagine, abbiamo affermato che il nostro non è un torneo competitivo, qui non si vince nulla, il vero 
obiettivo è divertirsi aldilà del risultato, è davvero sciocco e pericoloso lasciarsi andare a inutili isterismi inscenando teatrini 
indegni per la nostra associazione. Quindi raccomandiamo a tutti di calmare i bollenti spiriti. Se la settimana è stata dura e 
stressante, non è lecito utilizzare la partita del venerdì, come luogo per sfogare le proprie repressioni.  
Pio Parisi 

 

 
 

La 12a giornata del 18-11-2016   di Fabrizio Cordova                                        
 
Il consueto anticipo settimanale di “Calcetto è” vede in 
campo Atalanta e Roma. 
La composizione delle formazioni da parte dei selezionatori 
non nasce sotto i migliori auspici perché i portieri, merce rara, 
danno forfait. Fortunatamente Di Fazio – che ha un passato 
da portiere alle spalle – e il giovane Mori, al quale va il nostro 
ringraziamento, danno la loro adesione e la partita può 
svolgersi regolarmente nonostante qualche ulteriore 
defezione dell’ultima ora. 
Bergamaschi schierati con Di Fazio tra i pali, Checconi, 
Migno e Max Santelli in difesa, Tisei, Di Grazia e Colini in 
mediana e Cordova di punta. 
Romani con Mori jr. in porta, Gianfranco Musu, Angeloni e 
Savina a comporre la linea difensiva, Flammini, Maurizio 
Santelli  e Luciano Musu a centrocampo e Rodrigues 
terminale offensivo. 
La Roma prende subito il sopravvento, vuoi per una migliore 
disposizione in campo, vuoi per una maggiore propensione 
alla corsa di tutti i suoi elementi, con una manovra ariosa e 
tambureggiante. 
Nonostante la netta supremazia in campo va inopinatamente 
in svantaggio con il gol dalla lunghissima distanza che Migno 
segna all’8° con la complicità del giovane portiere avversario. 
La reazione giallorossa non si fa attendere e in soli cinque 
minuti il risultato è capovolto con i gol di Maurizio Santelli 
all’11° e di Luciano Musu al 13°. 
L’Atalanta prova a reagire con i tiri di Colini, Max Santelli e 
Cordova che non colgono lo specchio della porta e al 23° 
Flammini e al 27° Rodrigues – con deviazione di Colini – 
fissano sul 4 a 1 il risultato che chiude la prima frazione di 
gioco. 
 

 
Nella ripresa la musica non cambia e, nonostante il 
rigore procuratosi da Cordova che lo stesso si fa parere 
dal portiere,  la Roma si distende in contropiede nelle 
praterie lasciategli dagli sfiduciati avversari  e completa 
la goleada con i gol di Flammini al 37°,  L. Musu al 44°,  
di Maurizio Santelli al 45°, di Gianfranco Musu al 47° 
e di Rodrigues al 49° che chiude la partita sul risultato 
di 9 a 1.  
 
Premesso che le partite di “Calcetto è” sono quasi 
sempre equilibrate e combattute sino alla fine , ricordo a 
tutti che, se per una volta capita che una squadra non 
interpreti al meglio la partita, vuoi per qualche giocatore 
fuori forma, vuoi per una non perfetta disposizione in 
campo, vuoi per qualche facile occasione sciupata che 
avrebbe permesso di  credere nella rimonta, esorto tutti 
affinché nel futuro giochino e si impegnino sino alla fine 
perché il nostro torneo non è competitivo e l’unica cosa 
che conta è fare una sgambata, una sudata, non farsi 
male e poi “cazzeggiare” in pizzeria.  
 
Arbitro Modesto, segnapunti Mainella, cronometrista 
Parisi, spettatori Mori e Marucci. 
 
 
 
 

Uomo partita Impossibile menzionare uno dell’Atalanta – pessima prova di tutti - e allora, in una partita senza storia, 
premiamo il giovane Andrea Mori che ci ha consentito di disputare regolarmente la partita.  



   IL NOTIZIARIO   N.35 anno X 
        lunedì 21 novembre 2016 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE      anno X   N.35 
    lunedì 21 novembre 2016           mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 2 

 
 
I PUNTEGGI della PARTITA 

12a giornata Risultato 
Data 18/11/2016 9 1 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Checconi Andrea   X       X       1,00       1 
Colini Emanuele   X                       1 
Cordova Fabrizio   X       X   7 7,78 1,00       1 
Di Fazio Massimo   X P                     1 
Di Grazia Fabio   X       X       1,00       1 
Migno Dino   X   1   X   1 1,11 1,00       1 
Santelli Massimo   X           1 1,11         1 
Tisei Adriano   X                       1 
Angeloni Marcello X                   2,50 1     
Flammini Dino X     2             2,50 1     
Mori Andrea X   P               2,50 1     
Musu Gianfranco X     1   X       1,00 2,50 1     
Musu Luciano X     2             2,50 1     
Rodrigues Roberto X     2             2,50 1     
Santelli Maurizio X     2             2,50 1     
Savina Fabio X         X       1,00 2,50 1     
Marucci Claudio C       X         2,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X         2,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   10 4 8   9 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 12a giornata  18-11-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 12a giornata                                                                       Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 12a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 12a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
 

 
 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
12a  giornata  18-11-2016     LE NOMINATION 
 

1) Musu Gianfranco = svirgola a fallo laterale. 
2) Migno Dino = tackle sul compagno  ! 
3) Cordova Fabrizio = “Palla ‘n banca” gli fa nà pippa. 
4) Santelli Massimo = tiro con i piedi fucilati. 
5) Rodrigues Roberto = colpo di testa a 1 metro dalla porta in fallo laterale ! 
6) Musu Luciano = tiro e ….. meta ! 3 punti ! 
7) Cordova Fabrizio = rigore procurato ….. Zaza tira meglio …. 
8) Santelli Massimo = s’addormenta, gli rubano palla e gol ! 
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 …  alcune preferenze 
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Risultato bugiardo e troppo severo per la formazione in casacca arancio che fino a dieci minuti dalla fine era pienamente in 
partita, poi inopinatamente la resa incondizionata, autore della svolta il “cecchino” Cordova, che in soli due minuti realizza 
due reti che piegano le residue speranze.  
In ultima pagina di questo notiziario, potete leggere la bellissima e toccante lettera di Sandro Durante, sono queste 
testimonianze che ci obbligano a continuare per tenere viva questa passione comune.        Pio Parisi 
 

 
 

La 13a giornata del 25-11-2016   di Fabrizio Cordova                                        
 
Il consueto anticipo settimanale di “Calcetto è”, con sommo 
gaudio per lo scaramantico Maurizio Mainella, vede in 
campo Napoli e Sassuolo. 
Solita frenetica ricerca di un portiere per ovviare alle ormai 
croniche defezioni  e, ottenuta l’adesione del   giovane 
Andrea Mori – al quale va il nostro ringraziamento per la 
seconda settimana consecutiva -  la composizione delle 
formazioni è la seguente: 
 Napoli con  Mori jr. tra i pali, Parisi, Danilo Mori e Santoni 
in difesa, Luciano Musu, Durante e Galati, in mediana e 
Cordova di punta; 
Sassuolo con Ronchese in porta, Gianfranco Musu, De 
Renzi e Marucci comporre la linea difensiva, Arati Serafin e 
Saieva a centrocampo e Modugno terminale offensivo. 
Il Sassuolo sviluppa buone trame con un’ottima circolazione 
di palla ma le occasioni sono rare stante l’ottima disposizione 
difensiva dei partenopei capitanati dall’ottimo Mori e dal filtro 
dell’onnipresente Durante anche se, a causa di un fortuito 
scontro di gioco nei primi minuti, Parisi non può dare il 
consueto apporto propulsivo, pur mantenendo stoicamente e 
diligentemente la posizione. 
Il risultato è sbloccato al 15° da Durante che, servito sulla 
corsa da Cordova, entra in area e batte Ronchese con un 
preciso diagonale. 
Gli emiliani provano a reagire ma si espongono alle 
velenose ripartenze avversarie  e al 21°, in una di queste, 
Cordova  in versione rifinitore, serve un assist a Galati che 
non perdona il portiere avversario.   
Il Sassuolo prova a rinvenire ma gli attaccanti non riescono 
quasi mai a liberarsi al tiro e, quando lo fanno, trovano in 
Mori Jr. un valido oppositore ma al 27° Arati trova lo 
spiraglio giusto e riesce ad accorciare le distanze con un 
preciso tiro dal limite che s’insacca imparabilmente 
all’angolino. 
 

 
Nella ripresa il Sassuolo produce il massimo sforzo per 
pareggiare ma è sfortunato quando Saieva coglie una 
traversa a portiere battuto e Serafin non riesce a 
segnare da tre metri a porta sguarnita ciabattando fuori. 
Anche i partenopei  hanno una clamorosa occasione 
per aumentare il vantaggio con Cordova che si presenta 
da solo davanti al portiere, ma l’attaccante spreca 
calciando fuori nel tentativo di angolare la palla. 
Ci pensa allora Galati al 40° a riportare i suoi sul doppio 
vantaggio con una fuga sull’out di destra conclusa con 
un diagonale che non lascia scampo a Ronchese. 
Passano due minuti e Saieva accorcia ancora le 
distanze con un tiro da fuori area ma il tentativo di 
rimonta è frustrato da Cordova al 44° che, ripresentatosi 
da solo davanti a Ronchese, questa volta non fallisce la 
ghiotta occasione. 
L’indomito Sassuolo si riporta caparbiamente in avanti e 
accorcia ancora le distanze al 50° con il gol di Modugno 
che li porta sulla soglia del pareggio, ma è ancora 
Cordova al 52° a frustrare le legittime aspirazioni 
avversarie catapultandosi su un tiro/cross  di Galati e, 
anticipando difensore e portiere, realizza sottomisura 
impattando al volo la sfera.  
Il Sassuolo si riversa in avanti e subisce ancora il gol di 
Cordova al 54° che, lanciato dal suo portiere, anticipa 
d’astuzia l’intervento di Ronchese accorsogli 
disperatamente incontro e segna dalla lunga distanza. 
La partita finisce virtualmente  al 56° con il secondo gol 
personale di Durante che,  lanciatosi senza palla nello 
spazio, è servito da Cordova  e batte il portiere in uscita. 
Partita bella ed equilibrata risoltasi a favore del Napoli 
negli ultimi minuti, Sassuolo molto tecnico e manovriero 
ma poco efficace in avanti, Napoli compatto, cinico e 
sornione che ha capitalizzato chirurgicamente le 
occasioni costruite. 
 
Arbitro Modesto, segnapunti Mainella, spettatori Tisei, 
Olivetti, Savina e D’Alessandro. 
 

Uomo partita Splendida prova di Sandro Durante che trovi in difesa, subito dopo a centrocampo e, quando ha un attimo 
di tempo, anche in attacco per segnare due gol.  Che dire: SUPERBO !  
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I PUNTEGGI della PARTITA

13a giornata Risultato 
Data 25/11/2016 3 7 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Cordova Fabrizio   X   3   X   4 3,08 1,00 2,50 1     
Durante Sandro   X   2             2,50 1     
Galati Geo   X   2             2,50 1     
Mori Andrea   X P               2,50 1     
Mori Danilo   X       X       1,00 2,50 1     
Musu Luciano   X       X       1,00 2,50 1     
Parisi Pio   X       X       1,00 2,50 1     
Santoni Mauro   X       X       1,00 2,50 1     
Arati Sandro X     1                   1 
De Renzi Gianluca X                         1 
Marucci Claudio X         X       1,00       1 
Modugno Mirco X     1                   1 
Musu Gianfranco X         X       1,00       1 
Ronchese  Federico X   P         4 3,08         1 
Saieva Francesco X     1                   1 
Serafin Luigi X         X   5 3,85 1,00       1 
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   10 5 12   13 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 13a giornata  25-11-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 13a giornata                                                                       Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 13a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 13a giornata                                                                    Stagione 2016-2017 
 

 
 

 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
13a  giornata  25-11-2016     LE NOMINATION 
 

1) Cordova Fabrizio = stop, questo sconosciuto. 

2) Cordova Fabrizio = solo, palla agli avversari  ! 

3) Musu Luciano = improbabile aggancio di palla alla “Karate Kid”. 

4) Ronchese Federico  = mitica spalmata ! 

5) Serafin Luigi = che pippa …. tira fuori a porta vuota ! 

6) Cordova Fabrizio = gol sbagliato alla Musu “G”. 
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…  alcune preferenze 
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La Palla è il "PRIMO AMORE" di ogni bambino. 

E' il primo gioco che ti fa ridere, ed è la prima cosa che prendi a " CALCI ” 
 
E' da piccoli che ti nasce la passione per questo sport; uno sport che ti fa divertire, soffrire, gioire, arrabbiare e a volte 
litigare.  

Il calcio per come l'ho sempre vissuto, è soprattutto AMICIZIA, si perché grazie a quella palla da rincorrere e da prendere a 

calci, che di amici ne ho avuti tanti.   

insieme a loro sono cresciuto e maturato, insieme a loro continuo ad amare questo sport.  

L'ho praticato per 30 anni, è stata la mia vita, la mia più grande passione, ho sempre messo avanti l'amicizia e per lei ho 

rinunciato anche ai soldi, perché senza amicizia questo sport non esiste. 

Lo spogliatoio è la cosa più bella, il vero cuore ... e ho sempre dato tutto per i miei compagni.  

Poi improvvisamente, causa lavoro, ho dovuto smettere, ho dovuto abbandonare il mio mondo, la mia vita e i miei amici. 

e allora ho iniziato solo a guardare.... ho guardato tanto e bene ..... e ho visto che quel mondo che ho tanto amato non è 

più lo stesso, non si gioca più per passione, non si da più la mano ad un avversario ...... 

NON SI GIOCA PIU' PER GLI AMICI !  

Questo nuovo mondo non mi apparteneva più e allora avevo deciso: basta, niente più partitelle, niente più tornei, niente 

più calcio giocato. 

Poi un amico, che il calcio mi ha dato, mi ha convinto a venire a fare uno "strambo" torneo .....  

Alla prima partita non ero del tutto convinto, poi mi sono bastate le parole di una persona ...  

"QUI NON SI POSSONO FARE SCIVOLATE E CONTRASTI, QUI SI GIOCA TRA AMICI !"  

non ci credevo, la parola amici, associata al calcio .... pensavo fosse una favola, sono tornato bambino,  

sono tornato a rincorre una palla. 

E allora eccomi qua, dopo 3 anni, a scrivere queste poche righe per ringraziare tutti voi per avermi regalato di nuovo il mio 

sport che ancora una volta mi ha dato NUOVI AMICI.   

Siete tutte persone fantastiche, e quello che avete fatto per mia cugina non lo dimenticherò mai !  

Grazie a tutti. 
 

Questo è “ Calcetto è ” ....... PASSIONE, DIVERTIMENTO e AMICI VERI ! 

 
Sandro Durante 
 
Roma il 25/11/2016 
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Folto pubblico accorso alla quattordicesima giornata non tanto per l’anticipo del derby capitolino, ma per la preannunciata 
polenta con spuntature post-partita da “Baffo”. Primo tempo al cloroformio con la formazione Arancio-Roma che in trenta 
minuti non riesce a impegnare minimamente il portiere avversario, partita saldamente in mano alla squadra Blu-Lazio in 
vantaggio per 2 a 0.  
Di questa situazione per certi versi, mi sento responsabile per avere composto le formazioni dimenticando la ormai cronica 
fragilità fisica di Fabrizio Cordova. Incredibilmente nel secondo tempo contro ogni previsione, succede quello che non ti 
aspetti: la squadra Blu tra pali, traverse e gli ottimi interventi di Valerio Cordova, non chiude l’incontro ma soprattutto, la 
totale mancanza di marcatura su Fabrizio Cordova, che stante la sua menomazione, i Blu ritengono “inoffensivo” infatti, 
proprio il sornione “puntero Swarovski” mette a segno due gol che sanciscono il pareggio finale tra la gioia del sottoscritto.  
Non me ne vogliano gli amici in casacca blu, ma per me il risultato di parità significa aver raggiunto in pieno l’obiettivo ! 
 
Pio Parisi 
 

 

La 14a giornata del 25-11-2016   di Fabrizio Cordova                                        
 
Il consueto anticipo settimanale di “Calcetto è”, con grande 
gufata dello scaramantico Maurizio Mainella, vede in campo 
Lazio e Roma  per il “derby” della capitale. 
Ovviata alla ormai cronica defezione  dei portieri con  
l’adesione del   giovane Valerio Cordova  – al quale va il 
nostro ringraziamento -  la composizione delle formazioni è la 
seguente: 
Lazio con Foglia in porta, Savina, Angeloni  e Marucci a 
comporre la linea difensiva, Colini, Serafin  e D’Alessandro  
a centrocampo e Rodrigues terminale offensivo. 
 Roma con  Cordova jr. tra i pali, Checconi, Guelpa  e 
Santoni in difesa, Migno, Di Grazia  e Flammini, in mediana 
e Cordova  di punta; 
La Lazio sviluppa subito  buone trame facendo scorrere la 
palla ed evitando i lanci lunghi ma anche la Roma 
disimpegna abbastanza ordinatamente.  
Purtroppo al  7° Cordova, nel  tentare uno scatto, accusa 
una contrattura all’adduttore che gli impedisce di correre  –  
sai qual è la novità …  –  e quindi i giallorossi devono fare a 
meno del loro terminale offensivo e, soprattutto  delle sue 
sponde per far salire la squadra. 
Andare  in porta spostando il figlio in attacco non sarebbe 
stato corretto, abbandonare avrebbe costretto gli avversari a 
seccanti cambi ogni tre minuti che disturbano e rompono il 
ritmo (e non solo …), per cui opta di rimanere in campo 
cercando di dare un piccolo contributo ai compagni come 
meglio vedremo nel proseguimento della cronaca … 
La Lazio inizia un forcing tambureggiante e il giovane 
Cordova è costretto agli straordinari: prima alza sulla 
traversa una conclusione dal limite di Rodrigues, poi vola 
alla sua destra per ribattere in angolo una bordata di 
Angeloni dalla distanza che stava per insaccarsi a fil di palo 
e ancora toglie dall’incrocio dei pali un velenoso esterno 
destro di Rodrigues. 

 
La Roma, carente nel terminale offensivo, non riesce a 
proporre trame convincenti e spesso, non trovando 
sbocco, i passaggi sono preda degli avversari che subito 
ripartono e al  14° Rodrigues si presenta da solo davanti 
al portiere che però riesce a chiudergli lo specchio della 
porta. 
Al 18° D’Alessandro colpisce il palo a portiere battuto 
ed è il preludio al gol che arriva al 19°: lo stesso Michele 
avanza palla al piede, vede il movimento di Rodrigues 
tra le linee e gli serve un assist filtrante che il “brasilero” 
capitalizza eludendo l’uscita del portiere.  
Lo stesso D’Alessandro, quattro minuti dopo, crossa 
dalla destra per l’accorrente Savina che, di testa, segna 
il gol del meritato raddoppio.  
La Roma ha un sussulto d’orgoglio e sfiora il gol con un 
tiro di Santoni, susseguente a una punizione dal limite, 
che lambisce il palo e il primo tempo si chiude sul 2-0 
che sta sicuramente stretto ai biancazzurri. 
Nella pausa Danilo Mori - il cui originario soprannome 
era “O Professore” n.d.r. - consiglia ai giallorossi di 
arretrare Flammini esterno destro, avanzare Guelpa in 
mediana, portare Santoni centrale difensivo e consiglia 
a Cordova, memore di una partita giocata e vinta 
insieme più di dieci anni prima nelle stesse condizioni di 
menomazione fisica, di stazionare davanti al portiere 
come  “The King of the Pappons”. 
 
Incredibilmente la partita cambia e la Roma prende 
campo grazie anche alle coraggiose prove di Migno, Di 
Grazia, Guelpa e Flammini che corrono come ossessi 
chiudendo gli spazi agli avversari e si catapultano in 
avanti non appena la situazione lo consente. 
.  

Segue a pag. 2 
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Lo stato dei Blu nel post-partita, ricevuti quattro tiri in porta, subiti tre gol e un 
palo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La 14a giornata del 25-11-2016   di Fabrizio Cordova                                        
 
La Lazio ora agisce in contropiede e prima l’ottimo Savina 
coglie la traversa a portiere battuto e poi Rodrigues si vede 
respingere di piede da Cordova jr. una conclusione dal 
limite.  
La Roma  capisce che può osare e accorcia le distanze al 
34° con un preciso rasoterra di Guelpa servito da Santoni,  
ma al 38° la Lazio allunga ancora con il gol di Serafin che 
segna sfruttando una decisiva deviazione di Flammini che 
spiazza il proprio portiere. 
Sembra finita ma un minuto dopo Cordova, colpevolmente 
lasciato solo nell’area piccola, beffa con un astuto colpo di 
tacco il pur bravo Foglia, capitalizzando al massimo un 
diagonale dell’indomito Flammini. 
La Lazio, colpita nell’orgoglio, prova a reagire con 
Rodrigues che serve a Savina un delizioso assist, ma il 
difensore angola troppo il tiro e la palla esce di un soffio. 
Poco dopo Colini si accentra e batte a colpo sicuro ma 
Cordova Jr. ribatte di piede e, sul successivo tiro di Savina,  
è reattivo nel rialzarsi e a volare alla sua sinistra per  
ribattere in angolo. 
 
La legge del calcio non fa sconti  – gol mangiato, gol 
subito –  e così al 55° Migno tira dalla distanza, Foglia in 
tuffo respinge corto e Cordova, pur menomato, raccoglie la 
respinta e, da posizione defilata, segna il gol del pareggio.  
I giallorossi sfiorano addirittura il clamoroso sorpasso al 59° 
con il tiro di Migno che coglie il palo a portiere battuto, ma 
sarebbe stato un furto con destrezza, per quanto visto in 
campo ! 
 

 
Ultima occasione al 60° con il tiro di Serafin che 
Cordova Jr. para con un plastico tuffo. 
Partita rocambolesca, pareggio che sa di beffa per la 
Lazio, ma l’abnegazione e lo spirito di sacrificio della 
Roma, in condizione di inferiorità numerica per quasi 
tutta la partita, ha premiato oltremisura la squadra che 
non ci stava a perdere. 
 
Avviso ai naviganti: non arrendersi mai e giocarsela “fino 
alla fine” come recita lo slogan stampato sulle maglie 
dei penta campioni d’Italia … ih ih ih !!! 
 
Arbitro Steve Modesto di Atripalda (AV), segnapunti 
Mainella, spettatori Parisi, Olivetti, Galati e  
Gianfranco  Musu. 

Uomo partita  Eccellente prova di Fabio Savina, ma l’uomo partita – e la parentela non c’entra - è stato Valerio 
Cordova che, con prodigiose parate,  ha impedito agli avversari  di prendere il largo consentendo ai suoi di 

rimanere in partita sino alla fine e pareggiare, forse immeritatamente, la partita. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

14a giornata Risultato 
Data 02/12/2016 3 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello   X                 2,00   1   
Colini Emanuele   X                 2,00   1   
D'alessandro Michele   X       X       1,00 2,00   1   
Foglia Felice   X P               2,00   1   
Marucci Claudio   X       X   2 1,25 1,00 2,00   1   
Rodrigues Roberto   X   1       7 4,38   2,00   1   
Savina Fabio   X   1   X       1,00 2,00   1   
Serafin Luigi   X   1   X       1,00 2,00   1   
Checconi Andrea X         X       1,00 2,00   1   
Cordova Fabrizio X     2             2,00   1   
Cordova Valerio X   P               2,00   1   
Di Grazia Fabio X         X       1,00 2,00   1   
Flammini Dino X                   2,00   1   
Guelpa Andrea X     1             2,00   1   
Migno Dino X         X       1,00 2,00   1   
Santoni Mauro X             7 4,38   2,00   1   
Galati Geo         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
Tisei Adriano           X       3,00         

8 8   6 6 14   16 10   16   
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 14a giornata  2-12-2016                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata       accesso  min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata       accesso  min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata        accesso min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 
 

 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
14a  giornata  2-12-2016     LE NOMINATION 
 

1) Rodrigues Roberto = si mangia un gol a porta vuota. 

2) Colini Emanuele = svirgolata in calcio d’angolo. 

3) Marucci Claudio = tentativo di colpo di testa, liscio a Picchio. 

4) Santoni Mauro  = tiro al volo a centro campo, ciofeca a fallo laterale ! 

5) Rodrigues Roberto = tutti giù per terra ! attore simulato ! 
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Votazione TOP FLOP …  alcune preferenze 
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Giocare per divertirsi è il nostro credo, però a volte per eccesso di leziosità si finisce per pagare dazio. E’ un po’ quello che 
è accaduto venerdì alla formazione in casacca arancio, inizio con tante occasioni sciupate, e proseguito poi nel finale di 
partita. La formazione Blu à brava nel pervenire al pareggio già nel primo tempo e poi a sfoderare una seconda frazione di 
gioco tatticamente ineccepibile.                Pio Parisi 
 

 
 
  

La 15a giornata del 9-12-2016   di Maurizio Mainella                                       
 
Questa settimana l’incontro prende il nome dal derby della Mole, 
Torino – Juventus, e non sapendo come finirà la partita di domani, 
mi appellerò senza indugio alla “legge del Calcetto è”, ogni tanto 
stecca ma sono fiducioso che faccia il suo dovere.  
Scendono in campo per il Torino i seguenti atleti: Thoumy fra i pali, 
De Renzi centrale difensivo, con laterali bassi Parisi e Musu L. 
centrocampo formato da Durante, Saieva e a supporto della punta 
Musu G, Santelli Maurizio. Nella Juventus: Mori Andrea. che 
ancora ringraziamo per la disponibilità a giocare in porta, ruolo non 
suo ma che svolge egregiamente, Guelpa centrale difensivo, 
Santelli Max e Checconi difensori di fascia, il redivivo Di 
Massimo, Arati e Galati a centrocampo, Di Fazio punta di 
diamante.  
Si perde qualche minuto per fare una foto che immortalasse la 
presenza di Di Massimo al campo, i maligni affermavano che fosse 
venuto per l’addio al calcio, a saperlo avremmo organizzato qualche 
fuoco d’artificio con banda musicale al seguito.  
Inizia la partita e dopo solo tre minuti il cuore granata fa capire che 
stasera non ce n’è per nessuno, Durante porta in vantaggio il Toro, 
subito seguito da Saieva dopo solo due minuti. I Gobbi ci mettono 
un po’ a carburare, e dopo un errore clamoroso di Arati a porta 
vuota riesce ad accorciare le distanze con lo stesso, segnando un 
gol dopo un’ottima azione corale, tre passaggi, tiro e gol. Colpiti ma 
non affondati, i granata si riversano nella metà campo avversario 
per ristabilire le distanze e Saieva colpisce ancora. A questo punto 
sale in cattedra il bomber per eccellenza Galati e con un secco uno 
due, ristabilisce la parità, il primo lo segna lui personalmente, il 
secondo usa il compagno Di Fazio per una carambola vincente.  
 
Fine del primo tempo, te caldo in panchina portato dal presidente, a 
no, non è vero, non c’era te caldo ma solo qualche bottiglietta 
d’acqua per dissetare i più vecc……ops, bisognosi, e subito si 
ricomincia, anche perché faceva molto freddo e a stare fermi nun se 
po’. Il tempo di centrare il pallone, qualche passaggio per far aprire 
la difesa avversaria e Durante riporta in vantaggio i granata. Da 
fuori pensavamo che fosse l’inizio della goleada per il Toro e invece 
rimarrà l’unico gol loro, vuoi per le ottime parate di Andrea, vuoi per 
la buona difesa, dei Gobbi, ma la palla non è più voluta entrare, per 
mia grande soddisfazione. Va detto anche che i granata hanno 
reclamato due rigori ma l’arbitro inflessibile e per niente di parte, 
soprassedeva, e in virtù della sua grande generosità neanche 
ammoniva Santelli Maurizio per simulazione. 
 

 
Dall’altra parte invece i Gobbi iniziano un’opera di 
avvicinamento alla porta avversaria e dopo aver severamente 
impegnato il buon Gerry, decidono di dare un valore 
all’incontro, prima pareggiano con Santelli Max con un bel tiro 
dalla distanza, poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla 
s’impenna e il redivivo Di Massimo la colpisce al volo 
indirizzandola sul palo lontano del portiere e passando fra tante 
gambe presenti in area, ora, la domanda che subito è sorta fra 
noi in panchina, è stata fortuna o c’ha tirato veramente ?? 
Conoscendo il redivivo queste cose le faceva quando giocava 
frequentemente, ora i dubbi ci sono tutti.  
Questo gol, che porta in vantaggio a sorpresa, i Gobbi e taglia 
un po’ le gambe ai “granata” che proprio non se l’aspettavano 
iniziano così un pressing feroce per cercare di pareggiare 
l’incontro. Ma come poteva mancare l’urlo liberatorio del nostro 
bomber Galati quando segna gol importanti ?? e infatti a pochi 
minuti della fine s’invola sulla fascia, rientra e lascia partire un 
fendente che Gerry proprio non poteva fermare, decretando 
così il doppio vantaggio e, una volta sentito “Parisi ora 
terminata”, la vittoria della partita.  
 
Finisce così questo derby, dove si sono viste molte cose buone 
per la top flop, una su tutte il liscio con caduta del nostro 
Durante, che ha scatenato molte risate e un gol mangiato a 
porta vuota da Di Fazio che tutto solo mandava sopra la 
traversa, mi ricorda uno quasi simile ma molto più difficile da 
sbagliare di Danilo, bellissimo.  
 
A bordo campo Claudio era l’addetto a segnare i marcatori e la 
top flop, coadiuvato da Danilo Mori. Angeloni che faceva la 
spola fra il campo e il bar per una birretta e infine l’arbitro giusto 
ed imparziale seduto in panchina a seguire le gesta dei nostri 
eroi.  
 
Detto ciò, avviso i vari bimbi che il 22 corrente mese si gioca 
di giovedì e che dopo si va in pizzeria a festeggiare le 
prossime feste natalizie, sono ben accetti torroni, al latte o 
fondente è uguale, con le nocciole ovviamente e qualche 
panettone rigorosamente senza canditi perché a me non 
piacciono. Lo spumante si raccomanda, quello dolce, il secco ci 
sta male con i dolci….. 
 
 

Uomo partita  Migliore in campo ?? senza nessun dubbio, Andrea Mori, le sue parate hanno evitato che i granata 
prendessero il largo nella prima parte e che riuscissero a pareggiare nella seconda. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

15a giornata Risultato 
Data 09/12/2016 4 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
De Renzi Gianluca X                         1 
Durante Sandro X     2       3 6,00         1 
Musu Gianfranco X         X       1,00       1 
Musu Luciano X                         1 
Parisi Pio X         X       1,00       1 
Saieva Francesco X     2                   1 
Santelli Maurizio X                         1 
Thoumy Gerald X   P     X               1 
Arati Sandro   X   1             2,80 1     
Checconi Andrea   X       X       1,00 2,80 1     
Di Fazio Massimo   X   1       2 4,00   2,80 1     
Di Massimo Fabrizio   X   1             2,80 1     
Galati Geo   X   2             2,80 1     
Guelpa Andrea   X                 2,80 1     
Mori Andrea   X P               2,80 1     
Santelli Massimo   X   1   X       1,00 2,80 1     
Angeloni Marcello         X         2,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Marucci Claudio         X         2,00         
Mori Danilo         X         2,00         

8 8   10 4 5   5 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 15a giornata  9-12-2016                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata       accesso  min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata       accesso  min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata        accesso min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 
 

 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
15a  giornata  9-12-2016     LE NOMINATION 
 

1) Santelli Mauizio = eccesso d’altruismo, si mangia un gol. 

2) Musu Gianfranco = super liscio. 

3) Musu Gianfranco = liscissimo ! 

4) Santelli Maurizio e Sieva Francesco = finta per l’avversario ! 

5) Di Fazio Massimo = gol sbagliato a porta spalancata ! 

6) Durante Sandro = cicca la palla su tentativo di tiro con successiva spalmata. 

7) Parisi Pio = puntata a cannone ! 
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Votazione TOP FLOP 
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Era ora che anche l’ultimo degli irriducibili superstiziosi capitolasse, Maurizio pubblicamente ammette con non c’è alcun 
nesso tra le nostre partite giocate e quelle vere che vanno in scena nel campionato di serie A. Capisco la riluttanza di 
alcuni giocatori che a volte per esigenze tattiche, sono schierati in squadre non gradite, ma è solo un gioco per simulare la 
partita di cartello che ci propone la serie A. Che si vinca o si perda, è dimostrato che ciò non è di cattivo presagio per la 
propria squadra del cuore. 
 
Pio Parisi 
 

 

La 16a giornata del 16-12-2016   di Maurizio Mainella                                       
 
Sto iniziando a pensare che la “legge del Calcetto è” abbia 
finito i suoi effetti, sono già due volte di seguito che stecca il 
risultato della partita di serie A e questo non è bello, 
soprattutto se a trarne benefici, sono gli odiati gobbi. 
L’incontro è chiaro a tutti, Juventus – Roma, match clou 
della serie A ormai da vari anni, e purtroppo avaro di 
soddisfazioni, quindi scendono in campo per la partita del 
nostro torno i seguenti giocatori, per la giuve: Foglia in 
porta, Migno centrale difensivo con ai lati Musu Luciano e 
De Renzi, a centrocampo Colini, Durante e D’alessandro  
a supporto della punta di diamante Tisei. Per la Magica: 
Ronchese fra i pali, Angeloni centrale con Savina e 
Santoni ai lati, Flammini, Serafin e Modugno a 
centrocampo, punta spuntata Rodrigues.  
Fischio d’inizio e per un po’ si assiste solo a scambi a 
centrocampo, senza offendere più di tanto, le fasi di studio 
si protraevano a lungo, la posta in palio era alta, poi 
Santoni rompe l’equilibrio, per non dire la rottura, segnando 
un bel gol con un tiro dalla distanza. Per altri 5 minuti si 
continua come se non fosse successo niente poi come 
disse Massimo Decimo Meridio “al mio via scatenate 
l’inferno”, De Renzi da il via ad un botta e risposta degno 
dei botti di Fuori Grotta, nell’arco di 9 minuti effettivi si 
realizzano ben 7 reti a squadre alterne, Rodrigues, 
Durante, Savina, De Renzi, Rodrigues di nuovo e Colini 
mettono il loro nome nel tabellino dei marcatori, per la 
cronaca quello di Rodrigues è l’ultimo gol segnato dalla 
Magica. Finisce il primo tempo con un gran gol di Tisei 
bravo a colpire di testa un bel cross di Colini dalla fascia, se 
ne vedono pochi di gol di testa nel nostro torneo.  
 

 
Il secondo tempo vede la Roma cercare di riprendere il 
risultato in tutti i modi ma Rodrigues, che nel primo 
tempo si era ben distinto, riesce a sbagliare tutto 
l’inimmaginabile, a porta vuota, in contropiede, a tu per tu 
col portiere, neanche il sul famoso esterno riusciva a 
prendere la porta, e questo ha pesato parecchio nel 
risultato finale, forse la Roma avrebbe pure potuto 
vincere, ma purtroppo non c’è la riprova. Nel frattempo 
però non è che i gobbi stavano a guardare, creavano 
anche loro situazioni di pericolo e riuscendo pure a 
legittimare il loro vantaggio con altri due doppiette segnate 
da Tisei e Durante.  
Vista la serata storta della loro punta Modugno e Santoni 
provano a riagganciare i gobbi segnando altre due reti ma 
la coppia d’oro Tisei-Durante, in vena di grazia invece, 
riportano il vantaggio in zona sicura fino al fatidico 
annuncio “Parisi, ora terminata”.  
 
Ricapitolando, partita divertente vista da fuori, tanti gol 
segnati, alcuni veramente notevoli, azioni valide per la top 
flop a go go, molto lavoro da fare per lo scrivano di turno, 
Pio. Arbitro dell’incontro me medesimo, alias, Tritone, che 
con grande imparzialità fischiava ora a destra ora a 
sinistra, che poi esultava ad ogni gol dei gobbi era 
relativo, sempre in funzione della famose legge, ma ora 
rivedrò le mie convinzioni ….. 
 

Uomo partita Migliore in campo ??? Stavolta non me ne voglia Durante, autore come al solito di una prova magistrale, il 
migliore in campo è senza dubbio il nostro “penna bianca” o “Stu” come lo chiamano altri, Adriano Tisei, 

grande prestazione di sacrificio, tre gol uno meglio dell’altro, sempre in appoggio ai compagni, sempre nel vivo dell’azione. 
  
Detto ciò non mi rimane altro che ricordarvi che la prossima si gioca giovedì 22 c.m. e che dopo si va tutti da Michele a 
farsi gli auguri, sono graditi dolci natalizi o qualche bottiglia di spumante. Signori, alla prossima, e sempre forza Roma, alla 
faccia dei gobbi e degli sbiaditi, tiè. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

16a giornata Risultato 
Data 16/12/2016 6 10 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Colini Emanuele   X   1             2,50 1     
D'alessandro Michele   X       X   2 1,67 1,00 2,50 1     
De Renzi Gianluca   X   2             2,50 1     
Durante Sandro   X   4             2,50 1     
Foglia Felice   X P               2,50 1     
Migno Dino   X                 2,50 1     
Musu Luciano   X                 2,50 1     
Tisei Adriano   X   3   X       1,00 2,50 1     
Angeloni Marcello X                         1 
Flammini Dino X                         1 
Modugno Mirco X     1                   1 
Rodrigues Roberto X     2       4 3,33         1 
Ronchese  Federico X   P         3 2,50         1 
Savina Fabio X     1   X   3 2,50 1,00       1 
Serafin Luigi X                         1 
Santoni Mauro X     2   X       1,00       1 
Mainella Maurizio         X         2,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   16 3 6   12 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 16a giornata  16-12-2016                             
 
 

 
 



   IL NOTIZIARIO   N.39 anno X 
        lunedì 19 dicembre 2016 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE      anno X   N.39 
    lunedì 19 dicembre 2016           mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 4 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 16a giornata       accesso  min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 16a giornata       accesso  min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 16a giornata        accesso min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017

 
 
 

 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
16a  giornata  16-12-2016     LE NOMINATION 
 

1) Ronchese Federico = liscio reiterato. 

2) Savina Fabio & D’alessandro Michele = auto-scontro e giù come birilli. 

3) D’alessandro Michele = contropiede in superiorità, passaggio a nessuno ! 

4) Rodrigues Roberto = gol mangiato a porta vuota, tiro di potenza ?  no a Potenza …. 

5) Rodrigues Roberto = altro gol mangiato a porta vuota. 
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Votazione TOP FLOP 
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Eccoci giunti alla fine di questo decimo anno di attività con la consapevolezza d’aver realizzato un sogno a lungo coltivato. 
La missione era alquanto ambiziosa e nasce nel lontano 2006, fondare un’associazione con lo scopo di riunire il maggior 
numero di persone che avevano in comune la passione per il calcio giocato ma aldilà dell’aspetto ludico favorire l’amicizia 
fra persone disomogenee per estrazione sociale, fede politica e sportiva. Non avere pregiudizi, riuscire a tollerare e in 
alcuni casi ad azzerare le diversità non ha eguali. Generalmente nella società di oggi chi non la pensa come noi è 
identificato come un nemico da annientare, tant’è che spesso si sfocia nella più bieca violenza ma anche l’offesa verbale 
può essere parimenti brutale. Invece vedere queste persone riunite nella cena dopo-partita ridere, scherzare e condividere 
le gesta appena compiute, non ha eguali ed è senza dubbio il primo passo per un cambiamento radicale nei rapporti 
interpersonali. Certo che in questi anni non sempre ci siamo riusciti e ancora tutt’oggi esistono incompatibilità caratteriali fra 
alcuni soci ma vi possiamo assicurare che non permetteremo a nessuno minare o mettere in discussione i principi che 
regolano la nostra anticonformista Associazione. Auguro a tutti un felice e prosperoso 2017.       Pio Parisi 
 

 
 

La 17a giornata del 22-12-2016   di Fabrizio Cordova                                       
 
L’ultima partita del 2016 del torneo “Calcetto è” vede in 
campo Inter e Lazio. 
Inter con Durante in porta, Parisi, Maurizio Santelli e 
Marucci a comporre la linea difensiva, Appodia, Arati e 
Modugno a centrocampo e Tisei terminale offensivo. 
 Lazio con Andrea Mori tra i pali, Checconi, Di Fazio e 
Luciano Musu in difesa, Saieva, Serafin e  Gianfranco 
Musu in mediana e Olivetti di punta. 
Al primo serio tentativo i nero-blu passano in vantaggio al 4° 
con un tiro a giro scoccato dal limite da Modugno al quale 
prova a rispondere subito dopo L. Musu, ma il suo fendente 
colpisce il palo a portiere battuto. 
 
Ancora la Lazio alla ricerca del pari con i tiri di Saieva e 
Serafin che non centrano lo specchio della porta e all’11° 
quest’ultimo prova di testa sugli sviluppi di un angolo ma la 
conclusione è centrale e Durante para facilmente. 
 
L’Inter agisce di rimessa e raddoppia al 17° ancora con 
Modugno che batte il portiere avversario con un preciso 
diagonale. 
 
Dopo un tiro di Serafin che Durante alza in angolo la Lazio 
accorcia le distanze al 19° con un colpo di testa di Saieva 
che raccoglie l’angolo battuto da Olivetti e subito dopo 
pareggia ancora con Saieva che sfrutta il pregevole assist di 
Olivetti e segna dalla corta distanza. 
Il primo tempo si chiude con un bel colpo di testa in 
elevazione di G. Musu che ha il solo torto di essere centrale 
e la splendida parata d’istinto con il piede di Andrea Mori 
che impedisce a Modugno di realizzare una tripletta. 

 
Gli aquilotti iniziano a spron battuto nella ripresa e 
passano in vantaggio al 35° con Saieva che, in azione di 
contropiede, dribbla anche il portiere e realizza a porta 
vuota. 
I nero-blu hanno l’occasione di pareggiare con Tisei che 
non capitalizza l’assist di Modugno calciando fuori da 
ottima posizione e sono puniti al 39° da Serafin che 
sfrutta l’assist di Olivetti – in versione rifinitore – 
portando i suoi sul doppio vantaggio. 
 
Andrea Mori sugli scudi al 41° quando si distende in 
tuffo e devia un gran tiro di Arati a botta sicuramente al 
45° è graziato da Modugno che calcia fuori da ottima 
posizione. 
L’Inter si sbilancia e subisce il gol al 46° di Gianfranco 
Musu che deposita in rete il più comodo degli assist 
fornitogli da Saieva ma al 48° Santelli accorciale 
distanze con un astuto colpo di tacco che lascia 
esterrefatto il pur attento Andrea Mori.  
 
Dopo un tiro di Saieva che Modugno ribatte sulla linea, 
inizia il forcing dei meneghini alla ricerca del pareggio 
ma Mori Jr. si oppone ai tiri di Parisi e Modugno ed il 
gol di Arati che arriva a solo a dieci secondi dal triplice 
fischio finale  sancisce il definitivo 5 a 4 a favore della 
Lazio.  
 
Arbitro Modesto, segnapunti Cordova, cronometrista 
Mainella, spettatori: Galati, Mori, Angeloni, Tozzi e 
Savina. 
 

Uomo partita Eccellente prova di Pietro Olivetti che si è distinto con ben tre assist, ma l’uomo partita è stato Francesco 
Saieva, autentico uomo-ovunque ed autore di ben tre gol 
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I PUNTEGGI della PARTITA

17a giornata Risultato 
Data 22/12/2016 5 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Appodia Antonio   X       X       1,00       1 
Arati Sandro   X   1   X       1,00       1 
Durante Sandro   X P     X       1,00       1 
Marucci Claudio   X       X   1 0,48 1,00       1 
Modugno Mirco   X   2       3 1,43         1 
Parisi Pio   X       X       1,00       1 
Santelli Maurizio   X   1                   1 
Tisei Adriano   X       X       1,00       1 
Checconi Andrea X         X       1,00 3,00 1     
Di Fazio Massimo X                   3,00 1     
Mori Andrea X   P               3,00 1     
Musu Gianfranco X     1   X       1,00 3,00 1     
Musu Luciano X         X       1,00 3,00 1     
Olivetti Pietro X         X   17 8,10 1,00 3,00 1     
Saieva Francesco X     3   X       1,00 3,00 1     
Serafin Luigi X     1   X       1,00 3,00 1     
Angeloni Marcello         X X       5,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Galati Geo         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,50         
Sapori Martin           X       3,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tozzi Marco         X X       5,00         

8 8   9 7 20   21 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 17a giornata  22-12-2016                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata       accesso  min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata       accesso  min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata        accesso min. 4 presenze                               Stagione 2016-2017

 
 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
16a  giornata  16-12-2016     LE NOMINATION 
 

1) Parisi Pio = daltonico non riconosce i colori e passa agli avversari. 

2) Di Fazio Massimo = auto-tunnel di tibia. 

3) Marucci Claudio = vorrebbe colpire di testa ma si ritrae  ! 

4) Modugno Mirko =  solo davanti al portiere imita Dzeko …. fuori ! 

5) Olivetti Pietro = assist all’avversario. 

6) Olivetti Pietro = svirgolata di sinistro nel tentativo di segnare a porta vuota ! 

Visto il folto numero di votanti (21), si è deciso di procedere alle votazioni mediante voto palese per alzata di mano. 
Questo è il risultato:  
 
Marucci voti 1 punti 0,48 – Modugno voti 3 punti 1,43  – Olivetti voti 17 punti 8,10 
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La più bella sorpresa del nostro undicesimo anno di attività è arrivata venerdì sera con l’esordio di Augusto Pinto, una 
nostra vecchia conoscenza nota però ai soli soci fondatori. Forse non tutti sanno che nel lontano 2006 la nostra 
associazione nacque all’indomani di una scissione con un altro gruppo, Augusto ne era un protagonista, personaggio 
imprevedibile e fuori dagli schemi, nei ritagli di tempo poeta e fine dicitore ma anche un amico di tante sfide a calcetto.   
La nostra necessaria se pur sofferta separazione gli impose in breve una scelta molto contrastata. Alla fine la sua fu una 
scelta d’amore, di fedeltà assoluta verso la vecchia organizzazione. Con sommo rammarico accettammo senza riserve la 
sua decisione, con la consapevolezza, però d’aver perso un amico. Dopo tanti anni riaverlo di nuovo tra noi ci riempie il 
cuore di gioia, certo venerdì era un po’ spaesato ed anche un po’ intimorito dalle dimensioni della porta, giacché di solito 
gioca a calcetto, ma siamo sicuri che con il tempo saprà essere di nuovo protagonista non solo sul campo ma anche fuori. 
Bentornato Augusto !                        Pio Parisi 
 
La 18a giornata del 13-1-2017   di Fabrizio Cordova                                       
 
La prima partita del 2017, con la ripresa del torneo di Calcetto è, 
vede in campo Lazio e Atalanta e, tra i pali degli orobici, è 
schierato un nuovo-vecchio amico – Augusto Pinto - al quale 
diamo il nostro caloroso benvenuto. 
Lazio con Foglia in porta, Santoni, Migno e Colini a comporre 
la linea difensiva, Appodia, Serafin e Arati a centrocampo e 
Gianfranco Musu terminale offensivo. 
Atalanta con Pinto tra i pali, Checconi, Guelpa e Marucci in 
difesa, Flammini, Di Grazia e Rodrigues in mediana e Cordova 
di punta. 
Al primo tentativo i biancazzurri passano in vantaggio al 2° 
grazie ad Arati che non perdona sfruttando un’incomprensione 
della difesa avversaria. 
L’Atalanta avrebbe l’occasione per impattare subito dopo ma 
Cordova, involatosi nella metà-campo avversaria, si fa ribattere 
da Foglia la conclusione e, sulla respinta, salta il portiere e tira a 
colpo sicuro ma Migno, ben appostato sulla linea di porta, sventa 
la minaccia. 
Gol mangiato, gol subito e Colini al 9° e Musu al 12° con un bel 
tiro a giro portano a tre le reti di vantaggio della Lazio. 
L’Atalanta prova a reagire e coglie un clamoroso incrocio dei pali 
con una girata al volo di Cordova che il reattivo  Foglia tocca 
quel  tanto che basta per impedirgli di entrare in porta.   
I nerazzurri hanno un’altra clamorosa occasione per violare la 
porta avversaria quando Cordova s’invola sulla fascia e serve a 
Di Grazia un assist da “soffiare” nella porta vuota, ma il 
centrocampista arriva in leggero anticipo sulla palla e l’occasione 
sfuma clamorosamente al punto che Gianfranco Musu esclama:    
“ gli faccio causa, il copyright  per mangiarsi questi gol è 
solo mio”! 
Anche in questo caso l’occasione sprecata è subito punita dal gol 
di Arati al 17° che ribatte in rete una respinta dell’incolpevole 

 
Pinto con difesa avversaria imbambolata, ma un minuto 
dopo Di Grazia si fa perdonare l’errore precedente e 
realizza dalla distanza con un tiro a fil di palo. E’ un fuoco 
di paglia perché gli errori d’impostazione in uscita degli 
atalantini continuano e, in rapida successione, la Lazio 
segna ancora con Arati al 19° e al 25° e Colini al 26° 
fissando il parziale della prima frazione di gioco sul 
clamoroso 7 a 1. 
Nell’intervallo gli atalantini decidono di alzare il baricentro 
e cominciano a macinare gioco e a procurarsi occasioni da 
gol ma Foglia è insuperabile e vola da un palo all’altro per 
respingere i tiri di Cordova, Rodrigues, Flammini e Di 
Grazia. 
Nonostante la pressione avversaria Musu riesce a segnare 
altri due gol, al 41° appoggiando in rete sull’ennesimo 
svarione difensivo avversario e al 46° con un preciso colpo 
di testa a coronamento di una bella azione corale. 
L’Atalanta non demorde nonostante il risultato ormai 
acquisito per gli avversari e al 47° Cordova serve a Di 
Grazia un assist filtrante che Fabio si fa passare sotto le 
gambe ingannando il portiere. 
Un minuto dopo è ancora Cordova a segnare direttamente 
su calcio di punizione e al 54° Marucci segna il quarto gol 
per gli orobici che rende meno abissale il distacco 
numerico. 
Classica partita post-natalizia sulla quale hanno inciso i 
panettoni e le abbondanti libagioni – per gli atalantini - ma 
lo spirito del nostro torneo è sempre lo stesso: una 
sgambata, una sudata, due risate in pizzeria e… andrà 
meglio la prossima volta! 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Mori, spettatore Angeloni ai 
quali va il nostro ringraziamento per la presenza e 
l’assistenza prestata nonostante il gran freddo ! 
 

Uomo partita Eccellente prova di Gianfranco Musu e Sandro Arati, ma l’uomo partita è stato Felice Foglia che, a dispetto 
dei suoi sessantasei anni, si è dimostrato un baluardo quasi insuperabile: CHAPEAU ! 
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I PUNTEGGI della PARTITA

18a giornata Risultato 
Data 13/01/2017 4 9 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Appodia Antonio   X                 2,50 1     
Arati Sandro   X   4             2,50 1     
Colini Emanuele   X   2   X       1,00 2,50 1     
Foglia Felice   X P               2,50 1     
Migno Dino   X       X       1,00 2,50 1     
Musu Gianfranco   X   3   X       1,00 2,50 1     
Santoni Mauro   X       X   7 7,78 1,00 2,50 1     
Serafin Luigi   X       X       1,00 2,50 1     
Checconi Andrea X                         1 
Cordova Fabrizio X     2   X       1,00       1 
Di Grazia Fabio X     1   X   2 2,22 1,00       1 
Flammini Dino X                         1 
Guelpa Andrea X                         1 
Marucci Claudio X     1   X       1,00       1 
Pinto Augusto X   P                     1 
Rodrigues Roberto X                         1 
Angeloni Marcello         X         2,00         
Mori Danilo         X         2,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   13 3 9   9 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 18a giornata  13-1-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata       accesso  min. 5 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata       accesso  min. 5 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata        accesso min. 5 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
18a  giornata  13-1-2017     LE NOMINATION 
 

1) Santoni Maurizio = Maurito Santoni gol mangiato, tiro al piccione. 

 

2) Santoni Maurizio = tentativo di tiro al volo, liscio con palla sulle palle ! 

 

3) Di Grazia Fabio = gol mangiato, si perde la palla sulla riga di porta …. 

 

4) Santoni Maurizio =  altro gol mangiato ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

18a  giornata  13-1-2017      …  alcune preferenze  
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Come da undici anni a questa parte, il periodo più difficile per disputare le partite è quello invernale. Tra assenze 
giustificate, malattie e altre indisponibilità, siamo costretti a barcamenarci per organizzare due squadre. Nonostante la 
potenziale disponibilità di circa quaranta partecipanti, venerdì si sono verificate molte defezioni che ci hanno costretto a 
prendere la decisione di giocare un’improvvisata partita di calcetto 6 contro 6. Facendo fede al nostro spirito d’inventiva 
ancora una volta, siamo riusciti a impedire l’annullamento dell’incontro.  
Altra nota lieta, della serata, è stata la piacevole sorpresa che ci ha riservato Orietta Baldarelli, ricordate la raccolta fondi 
organizzata, post terremoto ? ebbene con un gesto semplice, ma di estrema riconoscenza, ci ha inviato in omaggio uno 
scatolone di salsicce di sua produzione. Anche se un po’ confusi, abbiamo molto, apprezzato il regalo.  
Auguriamo alla famiglia Baldarelli di superare nel più breve tempo possibile le avverse condizioni di vita.       
                         Pio Parisi 
 

 
 
 

La 19a giornata del 13-1-2017   di Fabrizio Cordova                                       
 
La seconda partita del 2017 vede in campo Juventus e 
Lazio ma le numerose defezioni, anche dell’ultima ora, 
costringono gli organizzatori, dopo frenetiche consultazioni, a 
prenotare l’unico campo di calcetto per disputare la 19° 
giornata: “Calcetto è” non si ferma mai! 
 
Piuttosto che costringere i giocatori a fastidiosi cambi ogni tre 
minuti, si decide saggiamente, di disputare un incontro di 
calcetto ibrido  6 vs 6 e la scelta si rivela azzeccata perché ne 
viene fuori una partita divertente e combattuta sino alla fine. 
 
Juventus con Ronchese in porta, Luciano Musu, 
Carbonetti, Colini, Galati e Ivilli.  
Lazio con Di Fazio  tra i pali, Durante, Marucci, Sapori, 
Serafin e Maurizio Santelli.  
Al 5° Galati porta in vantaggio i bianconeri  e solo a quattro 
minuti dalla fine della prima frazione di gioco Sapori riesce a 
impattare. 
 
La partita ha un indirizzo ben preciso: Lazio arrembante e 
Juventus sorniona e pronta a colpire con veloci contropiede. 
Al 31° Galati realizza il suo secondo gol personale, ma la 
Lazio non demorde e assedia la porta avversaria con 
Ronchese che si erge a baluardo quasi insuperabile 
vanificando le svariate occasioni che i biancazzurri si 
procurano. 
 

 
A onor del vero alcuni giocatori  ormai abituati a giocare 
a otto,  dimenticano che a calcetto si gioca veloce e palla 
a terra e continuano a lanciare e a tirare da fuori area 
agevolando il lavoro del portiere avversario che è  già e 
bravo di suo con la porta più grande, figurarsi con quella  
da calcetto! 
 
La pressione laziale non cava un ragno dal buco e allora 
ci pensa Galati al 40° a realizzare il suo terzo gol 
personale che sembra chiudere la partita. 
 
Passano sei minuti e la Lazio accorcia le distanze con 
una bella triangolazione in velocità che taglia fuori il 
portiere per il comodo tap-in di Serafin posizionato a un 
metro dalla linea di porta e, non a caso, l’azione è 
proprio il manifesto di come si dovrebbe attaccare a 
calcetto … 
 
I biancazzurri provano a pervenire al pareggio, ma un 
gran gol di Ivilli al 50° sembra mettere fine alle loro 
speranze di rimonta, ma due minuti dopo Marucci riesce 
a realizzare il gol della speranza che rende la partita  
vibrante e combattuta sino alla fine. 
 
Nonostante gli sforzi la Lazio non riesce ad agguantare 
il pareggio e la partita termina con la vittoria dei penta 
campioni d’Italia (ih, ih, ih). 
 
Arbitro Parisi, segnapunti  Cordova, cronometrista 
Mainella, assistente Mori, spettatore Angeloni. 

Uomo partita Un solo nome: Ronchese ! 
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I PUNTEGGI della PARTITA

19a giornata Risultato 
Data 20/01/2017 3 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Carbonetti Manuela   X                 3,00 1     

Colini Emanuele   X                 3,00 1     

Galati Geo   X   3             3,00 1     

Ivilli Federico   X   1             3,00 1     

Musu Luciano   X                 3,00 1     

Ronchese  Federico   X P               3,00 1     

Di Fazio Massimo X   P     X       1,00       1 

Durante Sandro X                         1 

Marucci Claudio X     1   X       1,00       1 

Santelli Maurizio X             1 1,11         1 

Sapori Martin X     1                   1 

Serafin Luigi X     1   X   8 8,89 1,00       1 

Angeloni Marcello         X         2,00         

Cordova Fabrizio         X X       5,00         

Mainella Maurizio         X X       5,00         

Mori Danilo         X X       5,00         

Parisi Pio         X X       5,00         

6 6   7 5 7   9 10  6   6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 19a giornata  20-1-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata       accesso  min. 5 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata       accesso  min. 5 presenze                               Stagione 2016-2017 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
19a  giornata  20-1-2017     LE NOMINATION 
 

1) Santelli Maurizio & Serafin Luigi = Uno stop di palla per due, non la prende nessuno !. 

 

2) Ivilli Federico = finta da solo, palla sullo stinco e tiro fuori … 

 

3) Ivilli Federico = tiro al volo e meta ! 

 

4) Serafin Luigi = s’appuntella al suolo ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

19a  giornata  20-1-2017      …  alcune preferenze  
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Amicizia e fair play frequentemente sono messi in secondo piano nel mondo del pallone, o meglio lasciati ai margini del 
campo, invece la nostra associazione fa di questi sani principi la sua anima fondante e il suo più importante obiettivo. 
Tuttavia un’altra importante mission alla quale possiamo e dobbiamo dedicarci è quella della solidarietà. Stiamo parlando 
ovviamente di beneficenza verso chi in questo momento è meno fortunato. I nostri associati, già messi alla prova dopo 
l’accorato appello di Sandro Durante, hanno dimostrato una grande partecipazione con slanci di generosità insospettabili. 
Sull’onda di questo entusiasmo Claudio Marucci ci ha comunicato che a maggio organizzerà con Marco Sabani un 
memorial a sfondo benefico in collaborazione con l’onlus Peter Pan, per sapere di cosa si occupa, cliccate su questo link: 
http://www.peterpanonlus.it/                Pio Parisi 
 
La 20a giornata del 27-1-2017   di Maurizio Mainella                                     
 
Sampdoria – Roma, è da questa partita che le squadre 
prendono il nome, il campionato di serie A non offre scontri al 
vertice, ne partite di cartello, quindi ecco a voi i 16 “ciofani” 
che danno vita alla partita del nostro amato campionato. 
Sampdoria, maglia blu, con Ronchese in porta, Migno 
centrale difensivo coadiuvato da Checconi e Santoni come 
difensori laterali, a centrocampo Bialetti, pardon, Serafin con 
Flammini e il rientrante D’addio a supporto della punta 
Olivetti.  
Roma, maglia arancione, Thoumy in porta, Angeloni 
centrale, Tozzi e Savina difensori laterali, a centrocampo 
Saieva, Di Grazia e Musu Gianfranco. a supporto di Arati.  
 
L’inizio non è molto esaltante, le squadre sembrano non 
abbiano voglia di affondare subito i colpi, cosi per un buon 
quarto d’ora non succede nulla di rilevante se non qualche 
episodio per la famosa classifica, poi il buon Gianfranco 
Musu, dopo aver sbagliato gol facili facili, s’inventa un 
pallonetto di testa dove il portiere pur smanacciandolo non 
riesce ad evitare la sua corsa in fondo al sacco. 1 a 0 e ora si 
comincia, infatti nel giro di 4 minuti Santoni, con una 
doppietta prima pareggia e poi porta in vantaggio la 
Sampdoria. Saieva, che fino a quel momento offriva ottimi 
spunti per i compagni, e più volte impegnato il portiere 
avversario riesce a rompere il ghiaccio segnando il primo dei 
suoi gol con un bel diagonale da fuori area.  
Si arriva cosi alla conclusione del primo tempo senza che 
nulla di rilevante accade.  
Secondo tempo, nel giro di tre minuti il buon Dino Flammini 
seguendo un’azione d’attacco della sua squadra si trova a 20 
cm dalla linea di porta quando un tiro di un suo compagno, 
impattando sul difensore in uscita, fa impennare il pallone e 
arrivare dalle sue parti, così segnare diventa un gioco da 
ragazzi, il bello è che lo farà passare come un suo gol per 
tutta la settimana, rompendo le palle a me che gli lavoro 
vicino, stà pippa…… 
 

 
La Roma non ci sta a perdere in questo modo, e in men 
che non si dica prima pareggia con Gianfranco Musu, 
poi colpisce e affonda definitivamente i doriani con una 
doppietta di Saieva, stanco di vedere la sua punta di 
diamante, Gianfranco, quello molto “frou frou”, sbagliare 
ripetutamente gol fatti. 
 
Questa è la cronaca dei gol fatti ma ci sono state anche 
molte conclusioni dove i portieri hanno fatto la loro parte, 
Ronchese alla fine risulterà il più impegnato e alcuni suoi 
interventi sono stati veramente belli.  
E “Vasarella” ??? mi chiedono cosa abbia combinato 
Pietro Olivetti, se ha segnato, se è stato determinante, 
se ha partecipato alla famosa classifica (si, hihihihihi) , 
ha fatto un po’ di tutto.  
 
Verso la metà del secondo tempo c’è stata un po’ di 
maretta in campo, il buon Checconi, famosa pentola de 
fagioli, si è un po’ alterato perché Bialetti lo richiamava 
spesso, mo se è vero non lo so, ma dato che Bialetti 
solitamente richiama un po’ troppo, do la colpa a lui. Qua 
solo due rompipalle abbiamo e tolleriamo, il “Cavaliere 
nero” Danilo Mori e “il vigile Celletti” Fabrizio Cordova, 
due che ormai abbiamo perso le speranze in un loro 
rinsavimento, quindi caro Luigi i posti sono terminati ! 
 
Tutto sommato è stata una partita abbastanza 
equilibrata, ma la Roma è riuscita a concretizzare meglio 
alcune occasioni e ha giocato più coralmente, senza 
tanti individualismi.  
 
Arbitro dell’incontro Mori, segnapunti e cronometrista 
Mainella, addetto alle social chat Marucci …. hihihihi 
 

Uomo partita Migliore in campo, sono due che la meriterebbero, Ronchese e Saieva, ma a mio insindacabile giudizio la 
merita quest’ultimo, non tanto per i gol importanti, quanto il grande altruismo per i compagni, potendo 

concludere lui stesso, preferiva sempre il compagno meglio piazzato, poi Gianfranco rovinava tutto. Signori, alla prossima. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

20a giornata Risultato 
Data 27/01/2017 5 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Checconi Andrea   X       X       1,00       1 
D'addio Pasquale   X       X       1,00       1 
Flammini Dino   X   1                   1 
Migno Dino   X       X       1,00       1 
Olivetti Pietro   X       X   3 2,31 1,00       1 
Ronchese  Federico   X P                     1 
Santoni Mauro   X   2   X       1,00       1 
Serafin Luigi   X       X       1,00       1 
Angeloni Marcello X                   2,80 1     
Arati Sandro X                   2,80 1     
Di Grazia Fabio X         X   3 2,31 1,00 2,80 1     
Musu Gianfranco X     2   X   7 5,38 1,00 2,80 1     
Saieva Francesco X     3             2,80 1     
Savina Fabio X         X       1,00 2,80 1     
Thoumy Gerald X   P     X       1,00 2,80 1     
Tozzi Marco X                   2,80 1     
Mainella Maurizio         X         2,00         
Marucci Claudio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         

8 8   8 3 12   13 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata       accesso  min. 5 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata       accesso  min. 5 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata        accesso min. 5 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
20a  giornata  27-1-2017     LE NOMINATION 
 

1) Arati Sandro = non si può sbagliare così da un metro ! 

2) Musu Gianfranco = solo davanti al portiere …. X 2 

3) Di Grazia Fabio = passaggio facile ….. in fallo laterale. 

4) Olivetti Pietro = come Gianfranco, nà pippa, cicca la palla ! 

   
Votazioni per alzata di mano: 
 
Di Grazia voti: 3 – Olivetti voti: 3 – Musu Gianfranco voti: 7 
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Così come per la stragrande maggioranza degli incontri rimarchiamo un sostanziale equilibrio delle formazioni, altrettanto 
dobbiamo confessare quando le squadre non sono bene assortite. La goleada di venerdì non ammette repliche, Questo 
deve servire da insegnamento a non fare più l’errore di mettere insieme alcuni giocatori che per loro caratteristiche sono 
incompatibili. A risollevare il morale, ci ha pensato Fabrizio Cordova su WhatsApp incarnando il vero spirito della nostra 
Associazione, cito le sue testuali parole: mi sono divertito lo stesso, andrà meglio alla prossima. Ridere, cazzeggiare 
e farsi una sudata.  
                        Pio Parisi 
 

 
 

 
 
 

La 21a giornata del 3-2-2017   di Maurizio Mainella                                     
 
Partita di cartello al campo di calciotto dello “Stella Azzurra”, 
l’ex derby d’Italia, Juventus – Inter darà il nome al nostro 
incontro. Per l’occasione scendono in campo i seguenti 
giocatori, per la Giuve , maglia arancio, Foglia in porta, 
Guelpa centrale con ai lati De Renzi e Di Fazio, a 
centrocampo Santelli Maurizio, Modugno e Olivetti, punta 
inchiodata Cordova.  
Per l’Inter, maglia blu, Pinto in porta, Colini centrale con 
Marucci e De Felice difensori, Durante, Appodia e 
Rodrigues a supporto della punta di diamante, stasera in 
vena, Musu Gianfranco.  
La prima impressione, poi suffragata dai fatti è che l’inter sia 
un cincinin più forte, giocatori di movimento diretti da un paio 
di piedi buoni promettono fuoco e fiamme contro una 
squadra dove vede ben tre giocatori che di movimento 
hanno solo un lontano ricordo, e un altro, Modugno, che la 
fase difensiva non la conosce proprio, credo sia il caso di 
spiegargliela.  
 
Inizia la partita e tempo qualche minuto per sistemarsi in 
campo che l’Inter da il via alla sua goleada con una 
doppietta di Musu. Il gol di Modugno, poco dopo, lasciava 
credere che forse ci eravamo sbagliati, anche perché per un 
buon lasso di tempo la partita restava in bilico, assistevamo 
ai soliti tiri sulla rete di Gianfranco, ai lisci di Cordova e 
Olivetti, e anche a qualche tiro d’esterno, inutile dirvi chi 
rompe questo equilibrio: Durante Sandro ! la sua doppietta  
seguita da un gol di Rodrigues, danno all’Inter un vantaggio 
sicuro.  
 

 
Nonostante il congruo vantaggio la Giuve cerca di rifarsi 
sotto e quando riusciva a segnarne uno, con Olivetti, 
rispondeva subito l’inter con Durante, cambio campo, 
segna la giuve con di Fazio e subito risponde Musu, poi 
colto dal delirio del grande attaccante, decide di segnare 
anche nella sua porta. A quel punto c’è il cronico crollo 
fisico di gran parte dei giocatori in campo, anticipato dal 
fatto che fin dalla metà del primo tempo giocavano in 7 
contro 7 per l’infortunio a De Renzi prima e Appodia poi, 
costringendo le squadre a uno sforzo maggiore.  
Del calo ne approfitta subito Rodrigues, trovando vere 
praterie, è per lui un gioco da ragazzi segnare una 
quaterna intervallata dall’ennesimo gol di Musu, ma 
sbagliare anche alcuni gol in modo incredibile.  
Appare evidente ora la poca mobilità della juve, l’unico 
che cercava di contrastare gli attacchi interisti era Guelpa, 
a tratti era commovente, al suo posto avrei cazziato un 
po’ tutti a dare una mano. Fatto sta che la partita si è 
incuneata in un unico binario e mai è stato messo in 
discussione il risultato finale.  
 
È breve la cronaca stavolta, troppa differenza in campo 
ma comunque tutti hanno dato il loro apporto, sia in 
positivo che in negativo. A volte capita, e da questi errori 
di “valutazione” si cercherà di evitare certi accoppiamenti. 
  
Arbitro dell’incontro Steve, cronometrista, segna punti e 
topflop Mainella, tanto per cambiare.  
 
 

Uomo partita Migliore in campo, potrei dire Rodrigues con i suoi 5 gol ma troppi errori lo penalizzano, Musu pure è 
andato bene, ci ha deliziato con le sue “musate” ha anche siglato 5, pardon, 4 reti, ma l’impegno di Guelpa 

non posso non premiarlo, quindi va a lui la palma del migliore.  
Ora me guardo le partite, tanto a Maggica gioca martedì. Buon proseguimento e buona settimana a tutti. Pipponi ! 
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I PUNTEGGI della PARTITA

21a giornata Risultato 
Data 03/02/2017 5 12 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Cordova Fabrizio X         X   7 10,00 1,00       1 
De Renzi Gianluca X                         1 
Di Fazio Massimo X     1                   1 
Foglia Felice X   P                     1 
Guelpa Andrea X     1                   1 
Modugno Mirco X     2                   1 
Olivetti Pietro X     1   X       1,00       1 
Santelli Maurizio X                         1 
Appodia Antonio   X                 2,50 1     
Colini Emanuele   X                 2,50 1     
De Felice Saverio   X                 2,50 1     
Durante Sandro   X   3             2,50 1     
Marucci Claudio   X       X       1,00 2,50 1     
Musu Gianfranco   X   4   X       1,00 2,50 1     
Pinto Augusto   X P               2,50 1     
Rodrigues Roberto   X   5             2,50 1     
Angeloni Marcello         X         2,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         

8 8   17 3 6   7 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata       accesso  min. 5 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata        accesso min. 5 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
21a  giornata  3-2-2017     LE NOMINATION 
 

1) Santelli Maurizio = dettato, il maestro è ancora in pausa. 

2) Cordova Fabrizio = liscio con distacco dell’arto. 

3) Rodrigues Roberto = tiro facile, fallo laterale ! 

4) Olivetti Pietro = liscio che manco il palo ti salva ! 

5) Rodrigues Roberto = gol mangiato ! 

   
Votazioni per alzata di mano: 
 
Cordova Fabrizio voti: 7 en plein ! 
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Per tre venerdì di seguito abbiamo errato in vari locali, orfani del nostro tradizionale “covo” laddove va in scena il nostro  
terzo tempo. Michele D’alessandro, amico, socio e giocatore, ci ha riaperto finalmente le porte al locale gestito con i suoi 
fratelli. Trovare un ristorante che ci accoglie per la tradizionale cena post-partita a un prezzo molto contenuto, non ha 
eguali, se poi ci aggiungiamo che si mangia anche bene e che il personale è molto preparato e cortese, allora è fin troppo 
chiaro quanto ci sia mancato. Ritrovarsi da “Hostaria Da Baffo” in un ambiente ancora più accogliente ristrutturato con 
molto gusto, è stata una piacevole sorpresa e quindi ai fratelli D’alessandro vanno i nostri complimenti con l’augurio di una 
ancor più lunga e prosperosa attività.  
                        Pio Parisi 
 

 
 

 

La 22a giornata del 10-2-2017   di Maurizio Mainella                                     
 
Dopo la goleada della settimana scorsa ci si aspetta una 
partita tirata e possibilmente con pochi gol, anche se questi 
sono l’essenza del calcio, segno, in questo caso, che le 
squadre sono ben assortite. Per quest’occasione le 
compagini prendono il nome dalla partita di lunedì, Lazio – 
Milan.  
Visto il materiale umano a disposizione le squadre vengono 
così composte, Lazio con Foglia in porta, Savina e Santoni 
difensori laterali, Durante centrale, Serafin, Arati e Musu 
Luciano a supporto della punta Canalis alias “Palla ’n 
banca”, cugino di secondo grado credo, di quella gran topa 
di Elisabetta.  
Risponde il Milan con Ronchese fra i pali, Angeloni 
centrale, Tozzi e Flammini difensori di fascia, Migno, 
Saieva e Di Grazia in mezzo e Cordova come punta 
d’attacco.  
Inizia la partita e per un buon quarto d’ora non succede 
niente, a parte qualche tiro dalla distanza ben parato dai 
portieri, poi il Milan passa in vantaggio, con un gol di 
Cordova lasciato un po’ troppo solo dai difensori, vabbè che 
“nun se move”, ma almeno uno gli stesse vicino.  
Altri 8 minuti e si ripete sfruttando sia la troppa libertà 
concessagli da Santoni, che forse non lo contrastava a 
dovere per non fargli male e poi per un uscita un po’ 
leggerina di Foglia che in vantaggio sul pallone rallentava 
permettendo il tocco sotto misura di Celletti.  
Vista la poca propensione alla fase difensiva, nel cambio 
campo la Lazio inverte i centrali, quello di centrocampo 
arretrava in difesa e viceversa, da questo momento il buon 
Serafin che di timore non  ne aveva, s’incolla sulla punta 
milanista e gli rimanda i gol al prossimo incontro.  
 

 
Sfruttando una solidità difensiva ritrovata, almeno 
all’apparenza, Durante con una doppietta riporta in parità 
l’incontro, per la gioia degli occasionali tifosi a bordo 
campo che tifano chi sta perdendo.  
E qui sale in cattedra il prode Saieva che vista la ormai 
sterilità del vigile, decide di dare una svolta decisiva alla 
partita, se prima si limitava a offrire spunti, ora cerca di 
concludere personalmente in men che non si dica segna 
una doppietta, Tozzi ne segna un altro, così mettono in 
cassaforte il risultato.  
La Lazio cerca di accorciare le distanze ma la scarsa 
vena degli attaccanti non gli permette tale obiettivo, fino a 
quando un rigore non mette di fronte Ronchese e il 
temuto “Palla ‘n banca”, rincorsa e gol.  
Tutti addosso a lui a festeggiare il gol tranne quel 
serpente di Di Grazia che zitto zitto andava a segnare 
l’ultimo gol dell’incontro. E su quest’ultima azione dagli 
altoparlanti del campo si udiva il solito annuncio: “Parisi, 
ora terminata”, cosi tutti gli astanti si alzavano e 
s’incamminavano verso il ristorante di Miki che riapriva 
dopo i lavori fatti, curiosi di vedere com’era venuto, 
ovviamente non ci siamo presentati a mani vuote, perché 
il buon Serafin s’è preso l’incarico di comprare un 
presente a nome di tutti e portare personalmente tre 
bottiglie di prosecco bono a titolo personale.  
Presenti al campo Musu Gianfranco, Olivetti, Tisei, 
D’alessandro e Danilo a dare suggerimenti allo scrivente 
che arbitrava pure, e per non farsi mancare niente teneva 
anche il tempo. Chi non faceva nà mazza era Pio, ma 
essendo convalescente ce pò stà e Steve, che 
normalmente arbitra, ma stasera ha altro da fà. 
 

Uomo partita Migliore in campo, la scelta non è stata difficile, i soliti noti non hanno offerto una prestazione alla loro 
altezza o comunque da meritarsi l’ambito titolo, chi invece ha evidenziato un netto miglioramento, sia in 

tenuta sia in prestazione, è il buon Savina, quindi va a lui la palma del migliore. Termina qua la cronaca della partita, la 
Roma ha vinto com’era prevedibile, la giuve gioca stasera quindi forza Cagliari, per i cuginetti tocca aspettà domani. 
Signori, alla prossima. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

22a giornata Risultato 
Data 10/02/2017 6 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Arati Sandro   X           2 1,18         1 
Canalis Pierpaolo   X   1   X       1,00       1 
Durante Sandro   X   2                   1 
Foglia Felice   X P         3 1,76         1 
Musu Luciano   X       X   3 1,76 1,00       1 
Santoni Mauro   X       X       1,00       1 
Savina Fabio   X                       1 
Serafin Luigi   X       X       1,00       1 
Angeloni Marcello X                   2,60 1     
Cordova Fabrizio X     2   X   8 4,71 1,00 2,60 1     
Di Grazia Fabio X     1   X       1,00 2,60 1     
Flammini Dino X                   2,60 1     
Migno Dino X         X       1,00 2,60 1     
Ronchese  Federico X   P         1 0,59   2,60 1     
Saieva Francesco X     2             2,60 1     
Tozzi Marco X     1             2,60 1     
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   9 7 14   17 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 22a giornata  10-2-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata       accesso  min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata       accesso  min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata        accesso min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
22a  giornata  10-2-2017     LE NOMINATION 
 

1) Cordova Fabrizio = stop per il portiere. 

2) Cordova Fabrizio = pallonetto alla “Brunetta”. 

3) Musu Luciano = lotta fratricida con Arati, tiro centrato ! 

4) Ronchese Federico = rilancio svirgolalto. 

5) Foglia Felice = uscita IN …. FELICE ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

22a  giornata  10-22017      …  alcune preferenze  
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La ventitreesima del nostro torneo è stata una partita molto tirata, avvincente e per certi versi rocambolesca. Protagonisti 
indiscussi nel bene e nel male sono stati Gianfranco e Pietro, alias “il gatto e la volpe”. Gianfranco prima pareggia con un 
gol incredibile e Pietro un minuto dopo sigla il gol della vittoria dopo cinquantuno minuti di assenza assoluta.  
E’ la rivincita dei nostri migliori top-floppers i quali una volta tanto, salgono agli onori della cronaca non per loro gesta in 
negativo.                       Pio Parisi 
 

 

La 23a giornata del 17-2-2017   di Maurizio Mainella                                     
 
Questa giornata rimarrà caratterizzata da due fatti che non 
c’entrano nulla fra loro, il primo è stata la difficoltà nel comporre 
le formazioni, data l’assenza di alcuni giocatori di ruolo per vari 
motivi, il selezionatore ha trovato notevoli difficoltà nel dividere i 
giocatori, quando pensava di esserci riuscito, l’altro storceva un 
po’ la bocca , troppo debole una, troppo dinamica rispetto 
all’altra, troppe pippe nella stessa squadra, ma alla fine si è 
riuscito a tirare giù uno straccio di formazione e, con molta 
soddisfazione di entrambi, seguito poi dagli stessi giocatori, la 
due formazioni erano molto equilibrate, dando vita ad una 
partita tirata fino alla fine, rovinata poi nel finale da Vasarella, 
capirete in seguito il perché. Il secondo fatto si svolge nel nostro 
“terzo tempo” in pizzeria, il buon Geo Galati aveva portato 
specialità calabresi, salsiccia, ‘nduja, formaggio, 
soppressata…… mmm ……troppo bona quella, per la felicità di 
tutti i commensali che apprezzavano e mangiavano a quattro 
ganasce. Il titolo dell’incontro è Roma – Torino, qualche timido 
tentativo di cambio proposto dal sottoscritto, ma imperterrito il 
Presidente decideva così.  
Roma, casacca arancione con Ronchese fra i pali, Di Grazia 
centrale con Marucci e Di Fazio difensori laterali, Saieva, Arati 
e Modugno a centrocampo, Olivetti, in arte Vasarella come 
punta di movimento……pardon…di stazionamento. Torino, 
casacca blu, con Durante in porta vista la mancanza all’ultimo 
momento del portiere titolare, Savina centrale difensivo, 
Checconi e Musu Gianfranco. come difensori, Santelli 
Maurizio, D’Addio e D’alessandro in mediana con il mobile e 
confusionario Rodrigues in attacco.  
 
Dalle prime battute appare evidente la difficoltà delle due 
formazioni, nell’andare a concludere, le buone disposizioni in 
campo delle difese chiudevano bene tutti i varchi, in alcune 
occasioni erano i portieri a effettuare ottimi interventi, ma anche 
qualche errore individuale o di egoismo.  
 
A pochi minuti della fine del primo tempo Santelli, con una finta 
in area di rigore, si liberava al tiro e con semplicità depositava in 
rete. 
.   

 
Secondo tempo, nella Roma si decide di cambiare 
qualche ruolo, facendo avanzare di qualche metro 
Saieva che, in pochi minuti, capovolge il risultato 
portando in vantaggio la sua squadra con una 
doppietta. Finalmente si vedeva Modugno dare una 
mano anche in difesa, cosa a lui sconosciuta, e pronto 
poi a riversarsi in attacco per tentare la conclusione 
personale. Cosa che nel Torino cerca di fare 
Rodrigues ma decide sempre la cosa sbagliata al 
momento buono, fallendo clamorosi gol per il 
pareggio. Si arriva così verso la fine dell’incontro con 
negli occhi le varie azioni degne di nota per la top flop, 
lisci, cadute, svenimenti improvvisi, colpi di testa 
attartarugati, colpi di tacco nell’aria, quando Musu 
Gianfranco, in arte Santino, non si sa come, tocca un 
pallone diretto verso la porta avversaria facendogli 
prendere una traiettoria che scavalca l’incolpevole 
Ronchese e segna l’agognato gol del pareggio. Corsa 
sfrenata con le braccia al cielo verso la panchina dei 
propri tifosi, fra la disperazione dei giocatori della 
Roma che non sì aspettavano una botta de c…  
pardon fortuna.   
In panchina il sottoscritto e il Presidente erano 
contenti per il pareggio mancando pochissimi minuti 
alla fine, consci dell’ottimo lavoro fatto in sede di 
formazioni. E invece… tempo di centrare il pallone che 
Pietro Olivetti in arte Vasarella, si fionda in area di 
rigore, anzi no, si avvia … e arriva al momento giusto 
per spingere in rete un pallone che forse sarebbe 
uscito, decretando cosi il ritorno in vantaggio della sua 
squadra e la vittoria finale, quindi tocca pure chiamarlo 
il “match-winner” della serata stà pippa ! e vabbè. 
Classico “Parisi, ora terminata” e fuggi fuggi generale 
per andare in pizzeria a gustare specialità calabresi. 
 
Arbitro dell’incontro: il Sig. Parisi della sez. di Roma, 
cronometrista Mainella, spettatori Musu Luciano, 
Galati e Steve Modesto. 
 

Uomo partita  Il migliore in campo della serata è Santelli Maurizio, sempre nel vivo del gioco, dà ordine e buona copertura, autore di 
un ottimo gol, ricorda un certo Dzeko !!! Ok, la cronaca è finita, fra un ora c’è la Magica, ah, Zeman è tornato….il 

Pescara ne ha fatti 5 al Genoa !…..detto questo, alla prossima. Ola. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

23a giornata Risultato 
Data 17/02/2017 3 2 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Arati Sandro X                   3,00 1     
Di Fazio Massimo X                   3,00 1     
Di Grazia Fabio X                   3,00 1     
Marucci Claudio X         X       1,00 3,00 1     
Modugno Mirco X                   3,00 1     
Olivetti Pietro X     1   X   4 2,86 1,00 3,00 1     
Ronchese  Federico X   P               3,00 1     
Saieva Francesco X     2   X       1,00 3,00 1     
Checconi Andrea   X       X       1,00       1 
D'addio Pasquale   X       X   2 1,43 1,00       1 
D'alessandro Michele   X       X       1,00       1 
Durante Sandro   X P     X       1,00       1 
Musu Gianfranco   X   1   X       1,00       1 
Rodrigues Roberto   X           8 5,71         1 
Santelli Maurizio   X   1                   1 
Savina Fabio   X       X       1,00       1 
Galati Geo         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Musu Luciano         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   5 4 13   14 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 23a giornata  17-2-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata       accesso  min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata       accesso  min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata        accesso min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
23a  giornata  17-2-2017     LE NOMINATION 
 

1) D’addio Pasquale = finta in fallo laterale. 

2) D’addio Pasquale = sci di fondo …. schiena ! 

3) Rodrigues Roberto = l’appuntato, cade da solo  ! 

4) Olivetti Pietro = tentativo di tacco con liscio incorporato. 

5) Modugno Mirko = ma n’do tiri ! 

   
Esito votazioni: 
D’addio 2, Olivetti 4, Rodrigues 8 
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Venerdì grasso, patita divertente e ricca di colpi di scena, diversamente proprio non poteva essere visto il periodo 
carnevalesco. Lo scherzo è rappresentato dal quinto pareggio di questa stagione, bravi tutti i giocatori, nessuna 
insufficienza. Sorpresa pre-partita dove molti giocatori si presentano in campo, mascherati, a dimostrazione che nonostante 
gli anni, la goliardia e la voglia di divertirsi non ci manca.            
                        Pio Parisi 
 

 
 

 

La 24a giornata del 24-2-2017   di Maurizio Mainella                                     
 
Bellissima serata ragazzi, l’invito di presentarsi al campo 
con qualche maschera per richiamare il carnevale in atto, è 
stato raccolto da vari giocatori che pur avendo un’età non 
più “ciofane” hanno confermato ancora una volta l’animo 
goliardico che ancora ci contraddistingue, il divertirsi senza 
pensare di essere presi in giro da chi ci guarda, il passare 
del tempo fra sfottò e battute, così ti vedi arrivare al campo il 
“gatto nero” travestito proprio da gatto nero; piccola 
premessa, il gatto nero è quello ultimo in classifica, ti vedi 
arrivare “Angelo” dei cugini di campagna con tanto di 
occhiali luminosi, altri con parrucche e trombette, un altro 
mascherato dal ninja Naingolan ma con la pancia di Tritone 
e prima del fischio d’inizio faceva il suo ingresso in campo il 
grande “Puffo”, con tanto di cappello e barba bianca. Serata 
poi continuata in pizzeria a gustare frappe portate da 
Santoni, ma io non c’ero, quindi mi fermo qua.  
 
Detto questo passiamo alle squadre, la partita è Inter – 
Roma, i blu, Inter con Foglia in porta, Carbonetti, Santoni 
e Migno in difesa, Durante, Colini e Musu Luciano a 
centrocampo e Olivetti punta. La Roma, arancio, con 
Thoumy fra i pali, Guelpa, Flammini e Marucci difensori, 
Saieva, Serafin e Musu Gianfranco in mediana a supporto 
di D’Alessandro punta di diamante.  
 
Pochi minuti di assestamento delle squadre e Saieva apre 
le danze con un gol personale dopo aver saltato come birilli i 
difensori interisti, due minuti e incrementa il suo bottino.  
L’Inter non ci sta e subito accorcia le distanze, Musu 
Luciano segna con un bel gol in diagonale. 
.   

 
Il fratello Gianfranco, relegato in difesa decide di 
sfruttare l’ottimo senso della posizione che tante volte l’ha 
fatto segnare, in pratica si piazza vicino la porta 
aspettando che qualcuno tiri e con un impercettibile 
movimento, tocca quel tanto che basta per timbrare il 
cartellino, riportando in doppio vantaggio la Roma.  
 
A questo punto si scatenano il pelato e il ninja, Migno e 
Durante che con una doppietta a testa prima pareggiano 
e poi portano l’Inter in doppio vantaggio.  
 
Finisce così il primo tempo scoppiettante, cambio campo, 
e nel giro di 10 minuti la Roma perviene al pareggio con 
D’Alessandro prima e Saieva dopo.  
 
Nel frattempo si assiste a qualche episodio per la top flop, 
uno su tutti, un tentativo di passaggio con la pancia, il 
pallone ha fatto una corsa di 10 cm, ma anche un liscio di 
Olivetti non era male. Si arriva così al 42mo quando 
Musu Luciano porta in vantaggio l’Inter riattivando così 
l’incontro e, costringendo la Roma a un forcing per 
riconquistare il pareggio. Cosa che avviene dopo qualche 
minuto con D’Alessandro, lesto a sfruttare un’indecisione 
della difesa interista. Il gol sembra calmare un po’ le 
ostilità e quando all’improvviso arriva l’annuncio “Parisi, 
ora terminata” il pareggio sta bene a tutti, soddisfatti per 
la bella partita fatta, e per non aver perso.  
 
Arbitro dell’incontro, il Sig. Parisi della sezione di Napoli, 
coadiuvato da Mainella come cronometrista e scrivente 
delle azioni “buffe”, opinionisti: Danilo Mori e Steve 
Modesto 
 

Uomo partita qualcuno mi ha “consigliato” Obodo, ma avesse segnato forse ci si pensava, quindi s’attacca,  Bialetti con 
quel vestito da gatto nero poteva, ma tolta la parrucca ha fatto come Sansone, le forze gli sono mancate, 

chi invece se lo merita per l’ottima prestazione è Musu, ma non quella pippa di Gianfranco, l’altro Musu, Luciano, 
importante sia come difensore, che come marcatore, e, aggiungo io, per la disponibilità che dà, anche all’ultimo minuto. 
Bene, manca poco meno di un’ora alla vera partita Inter – Roma, il tempo di rileggere un po’ quello che ho scritto se manca 
qualcosa, no, ho c’è tutto, quindi cari “ciofani” se beccamo alla prossima. Ola. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

24a giornata Risultato 
Data 24/02/2017 6 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Carbonetti Manuela   X                 2,00   1   
Colini Emanuele   X                 2,00   1   
Durante Sandro   X   2             2,00   1   
Foglia Felice   X P               2,00   1   
Migno Dino   X   2   X       1,00 2,00   1   
Musu Luciano   X   2             2,00   1   
Olivetti Pietro   X       X   2 1,82 1,00 2,00   1   
Santoni Mauro   X       X       1,00 2,00   1   
D'alessandro Michele X     2   X       1,00 2,00   1   
Flammini Dino X             4 3,64   2,00   1   
Guelpa Andrea X         X       1,00 2,00   1   
Marucci Claudio X                   2,00   1   
Musu Gianfranco X     1   X   3 2,73 1,00 2,00   1   
Saieva Francesco X     3   X       1,00 2,00   1   
Serafin Luigi X         X   2 1,82 1,00 2,00   1   
Thoumy Gerald X   P               2,00   1   
Mainella Maurizio         X         2,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   12 3 10   11 10   16   
 

 

 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.7 anno XI 
        lunedì 27 febbraio 2017 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE     anno XI   N.7 
    lunedì 27 febbraio 2017           mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 3 

 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 24a giornata  24-2-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata       accesso  min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata       accesso  min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata        accesso min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
24a  giornata  24-2-2017     LE NOMINATION 
 

1) Flammini Dino = passaggio con panzata. 
2) Olivetti Pietro = liscio: ridateme la gamba ! 
3) Gianfranco Musu = puntata con piede a banana …. 
4) Flammini Dino = questo fa il fabbro, no il barista ! 
5) Olivetti Pietro = cecchino infallibile …. Come prende il portiere Lui …. 
6) Musu Gianfranco = tiro fuori a porta vuota. 
7) Serafin Luigi = è capace di tirare fuori da un metro. 
8) Musu Gianfranco = sbaglia sport, è calcio no pallavolo ! 

   
Esito votazioni: 
Olivetti 2, Serafin 2, Musu Gianfranco 3, Flammini 4 
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Non capita spesso che un portiere segni un gol ma quando accade, genera sempre polemiche o contestazioni. Questo 
perché molti calciatori non sono a conoscenza del “Regolamento del Gioco del Calcio” (anche delle regole più elementari 
come quella che esponiamo). Quando " la palla è in gioco" un gol è sempre valido. Quando un portiere para il pallone e lo 
rilancia, nel caso in cui il pallone entra nella porta avversaria, il gol è sempre considerato regolare e valido (anche se 
segnato con le mani). Fa eccezione a questa regola il CALCIO A 5: in questa disciplina, infatti, il gol del portiere segnato di 
mano non è valido (mentre lo è quello segnato di piede). Nel Calcio a 11 e di conseguenza nel Calcio a 8, il gol del portiere 
segnato con "palla in gioco" (sia di mano sia di piede) è sempre valido.              Pio Parisi 
 

 

La 25a giornata del 3-3-2017   di Maurizio Mainella                                     
 
Partita di cartello stasera al campo “Stella Azzurra”, 
s’incontrano le due squadre che in settimana hanno perso 
entrambe la semifinale d’andata della coppa Italia, e che le 
vede lottare per il secondo posto in campionato, la Roma e 
il Napoli.  
Convocati i 16 giocatori vengono cosi divisi, Roma, arancio, 
con Ronchese in porta, Guelpa centrale difensivo 
coadiuvato da Santoni e Savina in difesa, Di Grazia, 
D’alessandro e Modugno a centrocampo a supporto di 
Arati, punta principale. Napoli, blu, con Mori Andrea in 
porta, Carbonetti regista difensivo, Checconi e Flammini 
sulle fasce, Serafin, Musu Luciano e D’addio sulla 
mediana, Galati punta di diamante.  
Inizio delle ostilità, le due compagini cercano la migliore 
disposizione in campo, qualche occasione per parte fino a 
che Modugno, sfruttando un clamoroso liscio di Musu 
Luciano, si trova a battere a rete da posizione centrale 
spiazzando il portiere. Il tempo di centrare il pallone e il 
Napoli perviene al pareggio con un bel gol di Galati, anche 
se Ronchese aveva intercettato il pallone. Visto il rapido uno 
/due nelle marcature le squadre curano più la fase difensiva, 
così di occasioni se ne vedono poche, un palo di Galati su 
tutti, qualche tiro dalla distanza. Al 26° D’alessandro prova 
l’ennesimo tiro e finalmente prende la porta, segnando il 
secondo gol per la Roma. Reazione immediata del Napoli 
che si riversa tutto nella metà campo romanista, portiere 
compreso, dando modo a Ronchese, che aveva bloccato il 
pallone su azione, di tirare di prima intenzione verso la porta 
avversaria, segnando un gol che era contestato un po’ dai 
giocatori del Napoli che asserivano la non validità. L’arbitro 
inflessibile convalidava il gol e invitava i giocatori a leggersi 
il regolamento, regolamento che, grazie al supporto della 
tecnologia, era immediatamente consultato dagli astanti in 
panchina, e che confermava l’operato dell’arbitro.  
.   

 
Fine primo tempo, inversione di campo e inizia un lungo 
forcing del Napoli per tentare di acciuffare il pareggio ma 
Szczesny, “Coso” per Totti, Ronchese per gli amici, evita 
con ottimi interventi il raggiungimento di tale obiettivo. 
Nulla può al 48° quando con un ottimo colpo di testa da 
buona posizione, quella pippa di Flammini segna 
accorciando le distanze. Vedendo la possibilità del 
pareggio, il Napoli tenta l’ultimo sforzo ma l’egoismo 
stavolta la fa da padrone, invece di passare il pallone al 
compagno libero davanti la porta, Wallace, alias D’addio, 
cerca di segnare da posizione defilata e con il portiere in 
uscita, risultato : saa pia in der ciapet. Nel finale purtroppo 
c’è da segnalare uno scontro a tre, Musu Luciano, Savina 
e Flammini, ora la dinamica non è molto chiara, fatto sta 
che il povero Luciano rimane a terra con due costole rotte, 
scoperto in seguito dopo una visita al CTO. All’ultimo 
minuto c’è gloria anche per Arati, che sfruttando un 
ingenuo errore di Carbonetti, si trova il pallone fra i piedi a 
porta vuota, tiro, gol e incontro.  
Finisce cosi con la vittoria della Roma, sigh, sarebbe stato 
più giusto un pareggio ma purtroppo era in agguato la 
legge del “Calcetto e”, cci sua…….. 
 
Arbitro Sig. Parisi della sezione di Napoli, scrivano della 
Top Flop, Cordova, dove in sede di votazioni Serafin 
contestava l’assenza della Carbonetti per l’errore 
nell’ultimo gol della partita, sperava di salvarsi e invece 
vince a mani basse, cronometrista Mainella, scureggione 
in panchina Olivetti, supervisor Mori, Angeloni e Attilio 
procuratore di Geo Galati …. 

Uomo partita Migliore in campo stasera è Ronchese, non tanto per le parate, a quelle siamo abituati, ma per il continuo 
incitamento ai compagni, aiutandoli nel disimpegno e per il grande gol segnato, non è facile ragazzi, tirare 

da quella distanza il pallone può uscire o scavalcare la porta dopo il rimbalzo.  
Detto ciò auguro a Luciano Musu una pronta guarigione, ma le costole hanno i loro tempi, quindi prima di un mese col 
cavolo che lo rivediamo, chiudo invitando chi non viene mai in pizzeria per il dopo partita, le risate sono assicurate. Ola. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

25a giornata Risultato 
Data 03/03/2017 4 2 

Cognome Nome Squadra Ruolo Reti 
fatte

Presenza 
Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 

Arati Sandro X     1             2,80 1     
D'alessandro Michele X     1   X       1,00 2,80 1     
Di Grazia Fabio X         X       1,00 2,80 1     
Guelpa Andrea X                   2,80 1     
Modugno Mirco X     1             2,80 1     
Ronchese  Federico X   P 1             2,80 1     
Santoni Mauro X         X       1,00 2,80 1     
Savina Fabio X         X   2 1,54 1,00 2,80 1     
Carbonetti Manuela   X                       1 
Checconi Andrea   X       X       1,00       1 
D'addio Pasquale   X       X       1,00       1 
Flammini Dino   X   1                   1 
Galati Geo   X   1                   1 
Mori Andrea   X P                     1 
Musu Luciano   X       X       1,00       1 
Serafin Luigi   X       X   11 8,46 1,00       1 
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   6 6 13   13 10 8   8 
 

 

 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.8 anno XI 
        lunedì 6 marzo 2017 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE     anno XI   N.8 
    lunedì 6 marzo 2017           mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 3 

 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 25a giornata  3-3-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata       accesso  min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata       accesso  min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata        accesso min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
25a  giornata  3-3-2017     LE NOMINATION 
 

1) D’alessandro Michele = che liscio !!! 
2) Santoni Mauro = stop di palla … questo sconosciuto. 
3) Serafin Luigi = in ginocchio da te ! cade senza alcun contatto avversario. 
4) Savina Fabio e Di Grazia Fabio = collisione all’incrocio o fuoco amico ? 
5) Serafin Luigi = passaggio all’arbitro ! 

    
 
Esito votazioni: 
Savina 2, Serafin 11 
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Alle ore venti mi avvio al campo serenamente pensando di godermi lo spettacolo, invece subito un problema, per un errore 
di comunicazione, so che De Renzi non può esser presente. Decido all’istante di sostituire il giocatore mancante. Mi rimetto 
in auto e vado a casa a prendere la borsa da calcio, mentre ritorno, ricevo una telefonata, Manuela Carbonetti, che 
inizialmente aveva dato forfait, è invece presente al campo. Vabbè alla fine tutto è bene quel che finisce bene, la partita si 
gioca regolarmente, però che stress !                  Pio Parisi 
 

 

La 26a giornata del 10-3-2017   di Pio Parisi                                     
 
Partita di cartello in contemporanea Juventus-Milan. Juventus in 
casacca Blu con in porta Foglia; in difesa Angeloni, Santoni e 
Carbonetti; a centrocampo Durante e Serafin; in avanti 
Rodrigues e pappone d’area Olivetti. Milan in casacca arancio si 
schiera così: in porta Thoumy, in difesa Marucci, Savina e 
Colini; a centrocampo Di Grazia e Saieva; in attacco Musu 
Gianfranco e Migno. 
Al 9° tiro dalla distanza di Gianfranco Musu che per poco non 
sorprende Foglia che si esibisce in una bella deviazione in calcio 
d'angolo. Al 10° Musu Gianfranco batte il corner e appoggia a 
Savina che smista per Saieva questi chiede e ottiene da 
Gianfranco il triangolo che si chiude in area, controllo tiro e gol in 
diagonale imparabile  
Al 11° giro palla sulla trequarti, Serafin appoggia a Durante che 
se pur contrastato da Di Grazia va al tiro dalla distanza. Palla a fil 
di palo, sulla traiettoria Olivetti che non tocca ma che inganna 
ulteriormente il pur bravo Thoumy Al 13° Musu ruba palla a 
Marcello e appoggia sul lato opposto per Marucci, che invita Di 
Grazia al tiro dalla distanza, traiettoria tesa e palla che sfiora 
l'incrocio. Al 15° Savina fluidificante di sinistra prova un tiro senza 
troppe pretese che sarebbe facile preda del portiere, ma questi è 
spiazzato da un goffo tentativo di Durante, per la più classica delle 
autoreti. 
Ormai è chiara la disposizione tattica degli Arancio con tutti i 
giocatori dietro la linea della palla per agire esclusivamente di 
rimessa.  I Blu con maggiore possesso in forcing culminato al 20° 
con un tiro di Durante, che sorvola di poco la traversa. Al 28° la 
rete del pareggio, Carbonetti imposta e serve Durante che dal 
limite in giravolta tira immediatamente verso la porta avversaria. 
Thoumy si oppone ma respinge corto, Rodrigues appostato, 
scaglia in rete di potenza con un tiro dal basso verso l'alto.  
Inizia il secondo tempo e la partita la fanno i Blu. Al 34° 
Rodrigues riceve palla poco oltre metà campo, qualche passo e 
questa volta si esibisce in un tiro dalla lunga distanza che beffa 
Thoumy con una traiettoria a scendere a fil di palo. 
Al 35° Durante, in una delle sue famose serpentine semina 
avversari e tira di potenza, Thoumy gli si oppone con i pugni, 
Savina spazza. Al 37° gli Arancio pervengono al pareggio, dopo 
rimessa laterale, Migno crossa in area per Musu Gianfranco, 
palla deviata e intervento di Foglia che forse è anche disturbato 
dalla presenza di Marcello, fatto sta che il pallone finisce 
nuovamente sul piede di Gianfranco che ribadisce in rete.  
.  
.   

 
Al 45° l'Arbitro assegna un rigore per un fallo di Santoni su 
Musu, dopo le solite polemiche ovviamente dei soli Blu, Migno 
decide di calciarlo volontariamente fuori. Sinceramente è difficile 
comprendere questi gesti che centrano poco con il fair-play anzi, 
sono atti di estrema irriverenza verso l'Arbitro a sminuire la 
decisione presa in quel momento. 
Al 50° azione concitata in area, colpo di testa morbido di 
Serafin, Thoumy battuto e Savina che si sostituisce al portiere, 
intervento di mano punito con una penalità e calcio di rigore. 
Sopite le solite e sterili polemiche dei giocatori, si piazza la palla 
sul dischetto, secondo il mio modesto avviso, alla battuta doveva 
presentarsi Serafin, giacché gli era stato negato un gol ma 
Olivetti egotisticamente s'impadronisce del pallone e batte la 
massima punizione, buon per lui che ha segnato altrimenti sai i 
voti per la Top Flop che raccoglieva ! Sulla ripresa del gioco, 
palla a centro, battono gli Arancio, Musu che non si smentisce, 
con un improvvido tacco tenta di passare la palla a Colini che 
resta, sorpreso dal “falco” Rodrigues in serata di grazia, il 
brasileiro s'invola verso la porta e nonostante un tentativo di 
contrasto di Marucci è talmente lanciato che lo supera in 
velocità, a tu per tu con il portiere, scocca un tiro potente in 
diagonale che si insacca nel sette. 
Al 52° palla filtrante di Durante per Rodrigues che si libera di 
Colini con una finta che come Manolas della Roma nell'ultimo 
derby, rinuncia ad inseguirlo. Roberto si trova così a tu per tu 
con il portiere, tocca il pallone per portarselo sul piede destro ma 
nel momento del tiro scivola, Thoumy fa un’uscita improvvida e 
palla sotto le gambe che lentamente termina in rete, un vero 
gollonzo ! 
Orgoglio Arancio ? non proprio … Colini non bada tanto al sottile 
e attacca in modo deciso Manuela Carbonetti, gli ruba palla e 
serve Migno, che con un rasoterra trafigge Foglia portiere 
avversario. 
Al 54° gli Arancio si spengono definitivamente, subiscono il 
settimo gol direttamente da centrocampo a seguito della rimessa 
in gioco dopo la rete di Migno. Demotivati gli Arancio ormai sono 
mentalmente già sotto la doccia ! Manco a dirlo il marcatore è 
sempre lui l'eroe della serata Roberto Rodrigues. Certo che con 
un gol del genere la fair-play difficilmente la vince ! 
 
Partita avvincente e ricca d’episodi di non facile interpretazione, 
decisa solo nei minuti finali. Segnapunti e Top Flop Ariano Tisei, 
supervisor Danilo Mori, arbitro Pio Parisi. 
 

Uomo partita Migliore in campo senza dubbio, nel bene e nel male è stato Roberto Rodrigues, cinque gol la dice lunga … L’ottima 
prestazione è in parte macchiata da un gesto che non è proprio da campione del fair-play però anche se discutibile nel 

calcio ci sta, oltretutto il regolamento lo consente e quindi segnare direttamente da centro campo su ripresa del gioco, non è un delitto.
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I PUNTEGGI della PARTITA

26a giornata Risultato 
Data 10/03/2017 4 7 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello   X                 2,60 1     
Carbonetti Manuela   X                 2,60 1     
Durante Sandro   X   1             2,60 1     
Foglia Felice   X P               2,60 1     
Olivetti Pietro   X   1   X       1,00 2,60 1     
Rodrigues Roberto   X   5       10 10,00   2,60 1     
Santoni Mauro   X       X       1,00 2,60 1     
Serafin Luigi   X       X       1,00 2,60 1     
Colini Emanuele X                         1 
Di Grazia Fabio X         X       1,00       1 
Marucci Claudio X         X       1,00       1 
Migno Dino X     1                   1 
Musu Gianfranco X     1   X       1,00       1 
Saieva Francesco X     1                   1 
Savina Fabio X     1     1       -1,50     1 
Thoumy Gerald X   P     X       1,00       1 
Mori Danilo         X X       5,00         

Parisi Pio         X X       5,00         

Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   11 3 10 1 10 10  8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 26a giornata  10-3-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata       accesso  min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata       accesso  min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata        accesso min. 6 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
26a  giornata  10-3-2017     LE NOMINATION 
 

1) Musu Gianfranco = stop ? no liscio !!! 
2) Marucci Claudio = svirgolata in fallo laterale. 
3) Migno Dino = Carla Fracci, tante piroette e niente palla ! 
4) Rodrigues Roberto = esterno maledetto, infatti esterno alla porta ! 
5) Serafin Luigi & Migno Dino = alla sagra del liscio ! 
6) Rodrigues Roberto = Finta di tirare …. e segna un gol, incredibile !!! 

    
 
Esito votazioni: 
en plein Rodrigues Roberto 10 preferenze su 10 votanti. 
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La partita settimanale è un modo per passare una serata tra amici, o meglio, amici sono solo fino all’inizio della partita e poi 
si ritorna a esserlo sotto la doccia. Vengono fuori in ognuno l’agonismo e la voglia di vincere, senza avere il minimo sentore 
d’imbarazzo nel costatare quanto tutto questo, stoni con la ginocchiera del Dottor Gibaud che spunta dal calzoncino o con 
la calza contenitiva “anti trombo” (in tutti i sensi) che fa capolino dal calzettone. Se hai meno di quarant’anni, godi solo a 
metà. Perché è solo dopo avere superato gli “anta” che un vero giocatore lo riconosci da quella  irrefrenabile voglia di 
potersi ancora divertire nonostante l’età.                Pio Parisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 27a giornata del 17-3-2017   di Fabrizio Cordova                                     
 
Roma in tenuta arancio e Sassuolo in completo blu 
scendono in campo per disputare la 27° giornata del torneo 
amatoriale di “Calcetto è”. 
 
Capitolini  con Ronchese tra i pali, Checconi, Colini e Di 
Fazio a comporre la linea difensiva, D’Alessandro, 
Modugno e Arati in mediana e Olivetti di punta. 
 
Emiliani con Foglia estremo difensore, Parisi, Angeloni e 
Savina  in difesa, Di Grazia, Maurizio Santelli e D’Addio a 
centrocampo e Cordova di punta.  
 
Dopo i primi dieci minuti nei quali le squadre palesano un 
sostanziale equilibrio, la Roma, sfruttando i grossolani errori 
degli avversari in uscita che, con molta presunzione, 
cercano  lanci lunghi invece di servire i compagni vicini, 
segna  in rapida successione ben tre gol con Olivetti al 10°, 
Modugno al 12° e Arati al 13°. 
 
Il passivo poteva essere più pesante senza alcune diagonali 
difensive di Parisi che cercava di mettere una toppa agli 
errori dei compagni. 
 
Comunque al 16° Santelli Maurizio accorcia le distanze e 
subito dopo Ronchese si supera respingendo una bomba 
di Cordova scagliata dal limite dell’area. 
 
.   

 
Il Sassuolo non demorde e segna ancora al 23° con 
Santelli che si fa trovare pronto al tap-in vincente su cross 
di D’Addio innescato da Cordova al culmine di una bella 
azione in velocità. 
 
Una bella serpentina di Modugno conclusa con un tiro 
imparabile al 19° fissa il parziale sul 4 a 2 per la Roma.  
 
A inizio ripresa il Sassuolo prova a rientrare in partita ma 
Ronchese si oppone ai tentativi di Cordova, Parisi e 
Santelli e la Roma ne approfitta per dilagare segnando al 
37° con Modugno e al 39° con Arati sfruttando le praterie 
concesse dagli avversari, spintisi in avanti per cercare la 
rimonta. 
 
Gli emiliani si disuniscono e subiscono, in rapida 
successione, i gol di Olivetti al 45°, di Arati al 47° e di 
D’Alessandro al 49°. 
 
Ultimo sussulto il gol di Cordova al 54° che si avventa su 
un perfetto passaggio in area di Parisi e fissa il risultato 
sul definitivo 9 a 3. 
 
Arbitro Tisei, segnapunti Mori. 
 

Uomo partita Sandro Arati, autore di una tripletta e molto attivo nelle due fasi di gioco. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

27a giornata Risultato 
Data 17/03/2017 9 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Arati Sandro X     3             2,50 1     
Checconi Andrea X         X       1,00 2,50 1     
Colini Emanuele X                   2,50 1     
D'alessandro Michele X     1   X       1,00 2,50 1     
Di Fazio Massimo X                   2,50 1     
Modugno Mirco X     3             2,50 1     
Olivetti Pietro X     2   X       1,00 2,50 1     
Ronchese  Federico X   P               2,50 1     
Angeloni Marcello   X                       1 
Cordova Fabrizio   X   1   X       1,00       1 
D'addio Pasquale   X       X   3 3,33 1,00       1 
Di Grazia Fabio   X       X       1,00       1 
Foglia Felice   X P                     1 
Parisi Pio   X       X   6 6,67 1,00       1 
Santelli Maurizio   X   2                   1 
Savina Fabio   X                       1 
Mori Danilo         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   12 2 9   9 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 27a giornata  17-3-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata       accesso  min. 7 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata       accesso  min. 7 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata        accesso min. 7 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
27a  giornata  17-3-2017     LE NOMINATION 
 

1) D’addio Pasquale = stop al vento …. 
2) Parisi Pio = la foca, per colpo di testa sbagliato. 

   
 
Esito votazioni: 
D’addio 3 – Parisi 6 
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Partita avvincente, girandola di gol e pareggio finale, credo che il maggior plauso va a Maurizio Mainella che ha 
sapientemente composto le formazioni.                   Pio Parisi 
 

 

La 28a giornata del 24-3-2017   di Maurizio Mainella                                     
 
Campionato di calcio in pausa per la partita della nazionale 
contro l’Albania, per cui saranno loro a imporre il nome alla 
“nostra” partita. Riuscendo a trovare l’ultimo uomo a poche 
ore dall’inizio per colpa del solito imprevisto defezioni, le 
squadre scendono in campo così formate, Blu, Italia: 
Ronchese in porta, Marucci, Flammini e Durante in 
difesa, Serafin, Tisei e Rodrigues a centrocampo a 
supporto della punta di cristallo, pardon, diamante, 
Cordova.  
Arancio, Albania: Thoumy fra i pali, De Renzi, Musu 
Gianfranco e Migno sulla linea difensiva, Di Grazia, Galati 
e D’alessandro mediana, Olivetti punta intercambiabile.  
Il tempo di centrare il pallone e Serafin s’inventa un gol con 
un tiro all’incrocio dei pali, l’impensabile è che tira, di solito 
non lo fa mai. Uno direbbe: colpiti a freddo ! e invece è un 
continuo alternarsi nel risultato, pareggia subito Galati, De 
Renzi porta in vantaggio gli albanesi con un bel tiro dalla 
distanza, Rodrigues che pareggia per l’Italia con un tiro da 
posizione defilata, piccola pausa per rifiatare e si riparte con 
Di Grazia, quindici minuti di gioco e già si sono visti 5 gol, 
ma le difese ? e i portieri ? che hanno fatto sciopero ? no 
signori, sono stati tutti gol dove ben poco potevano fare, 
prodezze balistiche, botte di culo o altro li hanno salvati da 
responsabilità; ma la partita dura un’ora e quindi 
continuiamo la saga del gol, pareggia Cordova, Rodrigues 
riporta in vantaggio l’Italia e subito di Grazia pareggia 
ancora.  
Fine del primo tempo, mentre le squadre invertono il campo 
provvedo a segnare i vari episodi della top, con tutte queste 
marcature non avevo tempo. Pronti, via, e Durante, con una 
doppietta porta al vantaggio massimo l’Italia, ben due reti, 
sapranno recuperare gli albanesi? Ovvio che si, Migno 
sfrutta un liscio clamoroso  di Fabio Di Grazia (hihihihih l’ho 
visto dal filmato) e accorcia le distanze ma Durante riporta 
in doppio vantaggio la sua squadra. Nel frattempo succede 
un episodio che condizionerà parecchio il finale di gara, 
Serafin si becca una pallonata di striscio in faccia, 
precisamente sull’occhio destro e questo lo costringe a 

 
fermarsi per un po’ poiché vedeva tutto appannato, cosi 
gli albanesi a turno uscivano per mantenere la parità in 
campo. Avendo più spazi le maglie si allargano e Musu 
Gianfranco che fino a quel momento aveva combinato più 
danni che altro, decide di dare un senso alla su 
prestazione, segnando un bel gol sul portiere in uscita. Il 
pareggio è nell’aria, grazie anche a Thoumy che sfodera 
parate di alto livello, e al minuto 54 Migno viene atterrato 
in area di rigore, l’arbitro decide di consultare l’apparato 
tecnologico presente al campo (Parisi, Mori e Mainella) e 
vedendo le immagini decreta il calcio di rigore, calcia 
Galati ed è il gol del pareggio. E andiamo ! ma ancora le 
sorprese non sono finite, Cordova alias Celletti, da oggi 
Cristalleria, s’infortuna alla solita gamba ed è costretto 
anche lui a uscire, che si fa allora ? due in meno non si 
può, così si decide di far cambiare maglia a Badoglio, 
ops, Olivetti, che casualmente aveva indossato oltre a 
quella arancione, anche quella blu, così si ristabilisce la 
parità. Minuto 55, quello che passerà alla storia come il 
minuto del tradimento, e dà lì nasce l’appellativo di 
Badoglio, sto ancora ridendo mentre scrivo..... Musu 
Gianfranco segna il gol che porta in vantaggio gli arancio 
e subito si ode una voce: “aoo, sono anche io arancio eh 
?” rinnegando in pochi istanti il cambio maglia. Subito il 
buon Marucci in arte “giuve né”, conia il nuovo appellativo 
per Olivetti, “Badoglio”. È in quel momento che Obodo 
capisce che saranno caxxi sua durante la settimana e 
quindi prova a rimediare, su un innocuo passaggio di 
Rodrigues, pur non toccando la palla, pratica una via di 
mezzo tra un liscio e una finta sul portiere in uscita, 
contribuendo così al pareggio dei Blu, ma ormai la 
dimostrazione della sua scarsa lealtà era stata già 
palesata, il danno era fatto e la partita finisce con un 
salomonico pareggio.  
 
Arbitro dell’incontro il Sig. Steve Modesto della sezione di 
Savoia. Segnapunti-cronometrista, Mainella, addetti alla 
“VAR” Parisi e Mori. 
 

Uomo partita Migliore in campo ? a detta di Gianfranco il migliore è Olivetti ma si attacca al ciufolo ! non premiamo chi 
tradisce e poi “giuve né” ci rimarrebbe troppo male; quindi, a insindacabile giudizio di noi che stavamo fuori, 

il migliore della serata è Thoumy, nonostante qualche responsabilità sull’episodio del pareggio finale, alcune sue decisive 
parate hanno dell’incredibile, e se l’Italia non vince il merito, è tutto suo. La serata prosegue poi con il terzo tempo da Miki, 
e cari ragazzi lo devo dire, vi perdete dei piatti che ormai neanche le vostre mamme fanno più, pasta e fagioli, pasta e ceci, 
pasta e lenticchie ma che ve lo dico affà … sono troppo buoni ! quindi se non venite, ci rimettete voi. Alla prossima giovani, 
e cerchiamo di essere più presenti, ecco. Obodo, anzi, Badoglio, sta settimana stai in panchina insieme Ar caciotta. Ola.   



   IL NOTIZIARIO   N.11 anno XI 
        lunedì 27 marzo 2017 

 
 
 

            SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE     anno XI   N.11 
    lunedì 27 marzo 2017           mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 2 

 
I PUNTEGGI della PARTITA

28a giornata Risultato 
Data 24/03/2017 8 8 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Cordova Fabrizio   X   1   X       1,00 2,00   1   
Durante Sandro   X   3             2,00   1   
Flammini Dino   X                 2,00   1   
Marucci Claudio   X       X       1,00 2,00   1   
Rodrigues Roberto   X   3       6 5,00   2,00   1   
Ronchese  Federico   X P               2,00   1   
Serafin Luigi   X   1   X       1,00 2,00   1   
Tisei Adriano   X     X X       1,00 2,00   1   
D'alessandro Michele X         X       1,00 2,00   1   
De Renzi Gianluca X     1             2,00   1   
Di Grazia Fabio X     2             2,00   1   
Galati Geo X     2       3 2,50   2,00   1   
Migno Dino X     1       1 0,83   2,00   1   
Musu Gianfranco X     2   X   2 1,67 1,00 2,00   1   
Olivetti Pietro X         X       1,00 2,00   1   
Thoumy Gerald X   P               2,00   1   
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Musu Luciano         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   16 5 11   12 10   16   
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 28a giornata  24-3-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 28a giornata       accesso  min. 7 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 28a giornata       accesso  min. 7 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 28a giornata        accesso min. 7 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

Esito votazioni: 
Migno  = 1 
Musu G. = 2 
Galati  = 3 
Rodrigues = 6 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
28a  giornata  24-3-2017     LE NOMINATION 
 

1) Rodrigues Roberto = porta vuota, a 20 cm fuori ! 
2) Migno Dino e Musu Gianfranco = liscio liberatorio in contemporanea ! 
3) Musu Gianfranco = finta con incarto. 
4) Galati Geo = caduta con inciampo da solo. 
5) Musu Gianfranco = tiro con esterno fucilato. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

28a  giornata  24-3-2017      …  alcune preferenze  
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Il calcio fa bene alla salute a qualsiasi età e può prevenire le malattie più comuni. A certificarlo non è un gruppo di tifosi 
appassionati, ma gli scienziati. In occasione dei Mondiali in Brasile, l’ultimo numero dello Scandinavian Journal of 
medicine&science in sports, dedicato interamente ai benefici delle partite di calcio, promuove quello che definisce “il gioco 
più popolare del mondo” sulla base di 16 nuovi studi internazionali condotti tra Danimarca, Inghilterra, Portogallo e Brasile 
con il sostegno della Fifa, che smentiscono il detto comune che vorrebbe le scarpette da calcio al chiodo dalla mezza età in 
poi, per i troppi rischi per la salute e il pericolo di incidenti. In altre parole, non bisogna essere Cristiano Ronaldo o Leo 
Messi per godere dei benefici del pallone. Tanto che è stato coniato anche uno slogan dal British Journal of Sports: 
“Giocare 60 minuti una volta a settimana è la migliore prevenzione contro le malattie non infettive. Gli effetti positivi sono 
stati riscontrati a livello cardiocircolatorio e metabolico, per il trattamento dell’ipertensione in donne e uomini di mezza età. 
Anche in uomini di 65-80 anni che non avevano mai giocato prima e non allenati, sono migliorate molto le funzioni 
cardiache, la capacità fisica e la forza delle ossa.                 Pio Parisi 
 

 
 
 

La 29a giornata del 31-3-2017   di Fabrizio Cordova                                     
 
Napoli in tenuta blu e Juventus in completo arancio 
scendono in campo per disputare la 29° giornata del torneo 
di “Calcetto è” nel consueto anticipo del match -clou 
domenicale. 
Partita che si disputa in due tempi di 25 minuti a causa della 
defezione di Angeloni che ha costretto Parisi a cambiarsi 
repentinamente: per fortuna aveva con se gli indumenti di 
gioco ! 
Partenopei con Marucci tra i pali, Tozzi, Carbonetti e 
Gianfranco Musu a comporre la linea difensiva, Di Grazia, 
Saieva  e D’Addio  in mediana e Olivetti di punta. 
Bianconeri con Foglia estremo difensore, Checconi, 
Parisi e Savina  in difesa, D’Alessandro, Serafin e Arati  
a centrocampo e Modugno di punta.  
 
Dopo le prime fasi di studio nelle quali si ricorda solo una 
parata a terra di Foglia su tiro dal limite di Saieva, il Napoli 
passa in vantaggio al 9° con il tap-in di D’Addio che sfrutta 
un assist di Olivetti. 
Palla al centro e l’immediato pareggio è innescato da un 
lancio filtrante di Serafin per D’Alessandro che non 
perdona il portiere avversario. Al 14° i partenopei  si 
riportano in vantaggio grazie all’assist di Saieva per il libero 
Olivetti che segna con un tiro dall’alto in basso che 
colpisce la parte bassa della traversa prima di finire dentro: 
se la palla fosse uscita “Obodo” avrebbe fatto certamente 
l’en-plein  nelle votazioni della “Top Flop …  
 
Al 16° bel passaggio filtrante di Savina per Modugno il cui 
diagonale termina di poco fuori anche per la deviazione 
dell’attento Marucci.  
 

 
Il secondo tempo si apre con due belle parate di Marucci 
su bomba di Modugno prima e su tiro di Arati dopo al 
quale riesce a chiudere lo specchio della porta con una 
tempestiva uscita. 
 
In soli due minuti, al 27° e al 28°, la partita sembra 
prendere una svolta decisiva con i gol di testa in fotocopia 
di Olivetti che,  appostatosi  sornione sul secondo palo,  
ribadisce in rete due cross di Saieva. 
 
Ancora Marucci protagonista con due magnifiche  parate 
sui tiri a botta sicura di Modugno, ma nulla può al 41° su 
quello  di  Serafin che accorcia le distanze.  
 
I Campioni d’Italia  (ih, ih, ih)  non demordono e vanno 
vicini al gol con un gran fendente di D’Alessandro che 
sorvola la traversa e riescono a portarsi a un solo gol 
dall’agognato pareggio al 46° grazie alla rete di Modugno, 
ben servito da Parisi, che riesce finalmente a far 
capitolare Marucci dopo vari tentativi infruttuosi. 
A due minuti dalla fine Manuela  Carbonetti esce palla al 
piede e a testa alta dalla sua area, percorre il campo e 
sfodera un destro dalla distanza che avrebbe meritato 
miglior sorte. 
A sessanta secondi dalla fine succede l’imponderabile: 
Parisi, defilato sulla destra, prova il cross per i suoi 
attaccanti ma ne esce un tiro beffardo che colpisce il palo 
e termina in rete sancendo il definitivo pareggio. 
 
Arbitro Mainella, segnapunti Mori, spettatore suo 
malgrado Angeloni. 
 

Uomo partita Claudio Marucci all’unanimità degli astanti con menzione speciale per Pio Parisi autore del gol del 
definitivo pareggio e per Pietro Olivetti bomber della serata con ben tre gol. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

29a giornata Risultato 
Data 31/03/2017 4 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Carbonetti Manuela   X                 2,00   1   
D'addio Pasquale   X   1   X       1,00 2,00   1   
Di Grazia Fabio   X       X       1,00 2,00   1   
Marucci Claudio   X P     X       1,00 2,00   1   
Musu Gianfranco   X       X       1,00 2,00   1   
Olivetti Pietro   X   3   X       1,00 2,00   1   
Saieva Francesco   X                 2,00   1   
Tozzi Marco   X                 2,00   1   
Arati Sandro X                   2,00   1   
Checconi Andrea X         X       1,00 2,00   1   
D'alessandro Michele X     1   X       1,00 2,00   1   
Foglia Felice X   P               2,00   1   
Modugno Mirco X     1       5 3,85   2,00   1   
Parisi Pio X     1   X       1,00 2,00   1   
Savina Fabio X         X       1,00 2,00   1   
Serafin Luigi X     1   X   8 6,15 1,00 2,00   1   
Angeloni Marcello C       X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         

8 8   8 4 13   13 10   16   
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 29a giornata  31-3-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata       accesso  min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata       accesso  min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata        accesso min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

Esito votazioni: 
Modugno = 5 
Serafin  = 8 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
29a  giornata  31-3-2017     LE NOMINATION 
 

1) Checconi Andrea = tentativo di autogol ! 
2) Tozzi Marco = stop a inseguire …. fallo laterale 
3) Modugno Mirco = passaggio all’avversario. 
4) Serafin Luigi = inveisce contro la fortuna degli avversari …  er puzzone 
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Donne nel pallone, non parliamo di donne in difficoltà, bensì di donne che vivono di calcio: lo amano e lo seguono a tal 
punto da armarsi di caparbietà, forza d’animo e tanta passione per entrare in un mondo non propriamente rosa. Le donne 
pian piano stanno conquistando quel mondo che per anni è stato esclusivamente maschio e il più delle volte, di essere in 
grado di giocarsela alla pari.  La premessa è d’obbligo per segnalare la magistrale prova della nostra Manuela Carbonetti 
nella partita disputata venerdì, sempre più a suo agio nel ruolo di centrale difensivo. In futuro è nostra intenzione, qualora ci 
fossero le premesse, di allargare ulteriormente la quota rosa della nostra Associazione. 
                      Pio Parisi 
 

 
 
 
 

La 30a giornata del 7-4-2017   di Fabrizio Cordova                                     
 
Premesso che per motivi di lavoro sono arrivato al campo 
solo quando mancavano venti minuti alla fine, la cronaca, 
inevitabilmente, non sarà ricca di particolari per quanto 
concerne la dinamica dei gol, ma potrete rivederli nel 
filmato che è stato realizzato. 

Napoli in tenuta blu e Lazio in completo arancio scendono 
in campo per disputare la 30° giornata del torneo di 
“Calcetto è”.  

Partenopei con Thoumy tra i pali, Tozzi, Marucci e 
Angeloni a comporre la linea difensiva, Di Massimo, 
Colini e Sapori in mediana e bomber Galati di punta. 

Biancazzurri con Ronchese estremo difensore, Parisi, 
Carbonetti e Santoni in difesa, Durante, Di Grazia e 
Maurizio Santelli a centrocampo e Flammini di punta.  

Dopo le prime fasi di studio Durante apre le marcature al 
5° e raddoppia dopo centoventi secondi.  

Il redivivo Di Massimo accorcia le distanze all’8° ma 
Durante è devastante e già al 10° riporta la Lazio – neo-
finalista di Coppa Italia  (ih,ih,ih)– sul doppio vantaggio. 

Anche Santelli iscrive il suo nome nel tabellino dei 
marcatori al 15°, imitato da Di Grazia al 24° e da Durante 
al 29° e la prima frazione di gioco si chiude sul roboante 6 
a 1 per i capitolini. 

 
 
 
 
 
 

 
Il Napoli prova a rivoluzionare lo schieramento iniziale 
nella speranza di riavvicinarsi agli avversari, ma la 
montagna partorisce un topolino e, dopo il gol di Galati al 
40°, Durante confeziona il suo record personale di ben sei 
marcature giornaliere con i gol al 42° e al 49°. 

L’ultimo gol partenopeo lo segna in modo rocambolesco 
Sapori che intercetta involontariamente con la schiena un 
rinvio di Santoni. 

Risultato finale 8 a 3 per la Lazio: viste le formazioni  sulla 
carta ASSOLUTAMENTE equilibrate e piene entrambi di 
cosiddetti  “piedi buoni” il divario si spiega solo con la 
migliore organizzazione in campo dei biancazzurri. 

 

Arbitro Mori, segnapunti D’Alessandro, spettatore 
ritardatario Cordova. 

 
 

Uomo partita Menzione per Durante autore di ben sei gol ma, a detta di tutti, la nomination va a Manuela  Carbonetti 
che ha rappresentato un autentico baluardo alle velleità offensive degli avversari. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

30a giornata Risultato 
Data 07/04/2017 8 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Carbonetti Manuela X                   2,50 1     
Di Grazia Fabio X     1   X       1,00 2,50 1     
Durante Sandro X     6             2,50 1     
Flammini Dino X             7 8,75   2,50 1     
Parisi Pio X         X       1,00 2,50 1     
Ronchese  Federico X   P               2,50 1     
Santelli Maurizio X     1             2,50 1     
Santoni Mauro X         X   1 1,25 1,00 2,50 1     
Angeloni Marcello   X                       1 
Colini Emanuele   X       X       1,00       1 
Di Massimo Fabrizio   X   1                   1 
Galati Geo   X   1                   1 
Marucci Claudio   X                       1 
Sapori Martin   X   1   X       1,00       1 
Thoumy Gerald   X P     X       1,00       1 
Tozzi Marco   X                       1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Mori Danilo         X         2,00         

8 8   11 3 8   8 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 30a giornata  7-4-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata       accesso  min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata       accesso  min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata        accesso min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

Esito votazioni: 
Flammini = 7 
Santoni = 1 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
30a  giornata  7-4-2017     LE NOMINATION 
 

1) Flammini Dino = batte un calcio d’angolo da destra, la palla dopo ½ metro esce verso il 
Tevere ! 

2) Di Grazia Fabio = stop questo sconosciuto. 
3) Di Massimo Fabrizio = stop a inseguire. 
4) Santoni Mauro = il ballo del qua qua e la palla …. 
5) Galati Geo = da due metri prende il palo. 
6) Santoni Mauro = rinvio sulla schiena di Sapori che segna !   
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Il calcio tra amici è un gran divertimento, ogni volta che scendiamo su quel prato, può succedere qualcosa d’inaspettato, 
ma in fondo, i nostri incontri sono di solito riconducibili a un copione definito. Si passa dalle risate per qualche svarione 
tecnico, al serio per raggiungere un risultato positivo. Le nostre patite se pur stereotipate, possono riservare anche 
situazioni e sfumature diverse ogni volta, proprio come quella andata in scena venerdì. 
                      Pio Parisi 
 

 
 
 
 

La 31a giornata del 14-4-2017   di Fabrizio Cordova                                     
 

Queste le formazioni in campo per disputare la trentesima 
giornata del Torneo amatoriale di “Calcetto è”: 

- Roma in tenuta arancio con Durante, Checconi, Guelpa, 
Sabani, D’Alessandro, Maurizio Santelli, Arati e Olivetti;  

- Atalanta in completo blu con Galati, Santoni, Colini, 
Marucci, Di Grazia, Serafin, Gianfranco Musu e Tisei. 

Primo tempo alquanto soporifero con gioco e occasioni che 
latitano, a differenza delle prodezze da inserire nella 
speciale classifica “Top Flop” che, al contrario, sono 
copiose con sommo gaudio dei numerosi astanti. 

Nel primo tempo da segnalare al 5° un cross di Olivetti che 
D’Alessandro impatta al volo in bella coordinazione ma  
Galati si distende e respinge;  un improvviso tiro di Arati 
dalla distanza che Galati, pur fuori posizione, riesce ad 
alzare sopra la traversa  e un una bella azione difensiva di 
Checconi che effettua una provvidenziale diagonale su 
cross di Colini e impedisce al sornione Tisei di appoggiare 
comodamente la sfera nella porta sguarnita. 

Improvvisamente l’Atalanta si porta in vantaggio al 25° con 
una bella incornata di Musu sotto misura che impatta alla 
perfezione il pallone su calibrato traversone dello stantuffo 
Marucci e, due minuti dopo, Santoni dal limite raccoglie 
una respinta della difesa avversaria e fulmina il pur vigile 
Durante consentendo ai suoi di andare al riposo sul doppio 
vantaggio. 

La ripresa inizia con un tiro-cross di Musu che Durante 
devia in angolo e un tiro centrale di Fabio Di Grazia che il 
portiere non ha difficoltà ad intercettare. 

 
 

 
 
La Roma insiste e, dopo un tiro di Guelpa che termina di 
poco a lato, accorcia le distanze al 39° grazie ad una 
sfortunata deviazione di Colini che spiazza il suo portiere 
su tiro di Arati. 
Lo stesso Arati confeziona il pareggio due minuti dopo 
con un bellissimo tiro scagliato dalla grande distanza che 
si abbassa improvvisamente e termina la sua corsa in 
fondo alla rete sul palo opposto: gollasso! 

D’Alessandro prova a segnare con un gran tiro che 
lambisce il palo, ma è Serafin a riportare gli orobici in 
vantaggio al 46°. 

Finalmente la partita diventa avvincente con occasioni da 
una parte e dall’altra e, dopo una pronta parata di Galati 
su fendente di Arati, i giallorossi acciuffano il pareggio al 
48° con il gol di Santelli. 

Al 50° Olivetti, tutto solo in area, non riesce a segnare per 
la pronta uscita di Galati che gli chiude lo specchio della 
porta, ma si fa perdonare centoventi secondi dopo 
servendo a Santelli la palla che Maurizio deposita in rete 
consentendo alla Roma di portarsi per la prima volta in 
vantaggio.  

L’Atalanta si riversa furiosamente all’attacco ma Durante 
si erge a protagonista parando in tuffo un tiro a colpo 
sicuro di Colini al 53°, ripetendosi al 55° su tiro di Musu, 
al 56° ancora su Colini e allo scadere, sul disperato 
tentativo di Santoni. 

La partita termina con la vittoria in rimonta della Roma per 
4 a 3. 

Arbitro alquanto distratto Mainella, segnapunti Cordova, 
spettatori Parisi, Mori e Modesto. 

Uomo partita Nessuno si è distinto particolarmente quindi votiamo Durante e Galati per la loro squisita disponibilità a 
giocare in  porta quando le defezioni lo impongono. 



   IL NOTIZIARIO   N.14 anno XI 
        lunedì 17 aprile 2017 

 
 
 

            SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE     anno XI   N.14 
    lunedì 17 aprile 2017           mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 2 

 
I PUNTEGGI della PARTITA

31a giornata Risultato 
Data 14/04/2017 4 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Arati Sandro X     2             3,00 1     
Checconi Andrea X         X       1,00 3,00 1     
D'alessandro Michele X         X       1,00 3,00 1     
Durante Sandro X   P     X       1,00 3,00 1     
Guelpa Andrea X                   3,00 1     
Olivetti Pietro X         X       1,00 3,00 1     
Sabani Marco X         X       1,00 3,00 1     
Santelli Maurizio X     2             3,00 1     
Colini Emanuele   X       X       1,00       1 
Di Grazia Fabio   X       X       1,00       1 
Galati Geo   X P                     1 
Marucci Claudio   X       X   12 6,67 1,00       1 
Musu Gianfranco   X   1   X   6 3,33 1,00       1 
Santoni Mauro   X   1   X       1,00       1 
Serafin Luigi   X   1   X       1,00       1 
Tisei Adriano   X       X       1,00       1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Musu Luciano         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   7 5 17   18 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 31a giornata  14-4-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata       accesso  min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata       accesso  min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata        accesso min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

 
Esito votazioni: 
Marucci = 12    Musu Gianfranco = 6 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
31a  giornata  14-4-2017     LE NOMINATION 
 

1) Santelli Maurizio = la lascio a nessuno ! 
2) Marucci Claudio = scivolata con appecoramento ….. 
3) Tisei Adriano = passaggio a nessuno …. incompreso. 
4) Musu Gianfranco = anch’io mi appecoro  …. 
5) Tisei Adriano = al compagno: calma, calma sei solo …. Palla agli avversari !. 
6) Checconi Andrea = Speedy Gonzales, arriba, arriba …. palla fuori ! 
7) Di Grazia Fabio = calcio d’angolo direttamente fuori ! 
8) Musu Gianfranco = somma di tre tentativi di stop mancati. 
9) Musu Gianfranco = scudo umano, un compagno tira in porta, lui in traiettoria devia. 
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Pur consapevoli che le classifiche per com’è concepito il nostro singolare torneo, non hanno una alcuna rilevanza, quando 
si avvicina la fine della stagione bisogna ammetterlo, un pò d’attenzione la meritano. Quest’anno notiamo con interesse 
che a sei giornate dal termine c’è ancora molta incertezza. Nella classifica generale, escluso per chi occupa le posizioni sul 
lato a destra, dal primo al 13° posto tutti possono ancora aspirare a entrare a far parte della squadra ideale. La classifica 
capocannoniere mostra una volata a due tra Sandro Durante e Geo Galati, i due più prolifici in fatto di marcature.  
La Top Flop per quanti sforzi metta in atto Fabrizio Cordova, non è sicuro che possa spuntarla su pretendenti dal calibro di 
Rodrigues e Serafin; in realtà ci sarebbe anche Olivetti in lizza, ma oggettivamente sembra alquanto staccato pur avendo 
raggiunto il 4° posto. Grande assente dalle posizioni di vertice (6° posto) è Gianfranco Musu che negli anni precedenti s’è 
aggiudicato l’alloro per ben tre volte. Manca davvero poco, quindi questi ultimi incontri saranno determinati per sancire i 
vincitori, i giochi sono ancora aperti ! 
                      Pio Parisi 
 

 
 
 

La 32a giornata del 21-4-2017   di Fabrizio Cordova                                     
 
La trentaduesima giornata si apre con un colpo di scena a 
pochi minuti dall’inizio della partita: Foglia e Modugno non 
arrivano al campo per un difetto di comunicazione con il 
selezionatore. 
L’incontro dovrà essere disputato tra due formazioni di sette 
giocatori ciascuna e, dopo un breve conciliabolo,  le 
formazioni inizialmente previste sono stravolte mettendo 
Galati e Durante in porta, Marucci - inizialmente convocato 
come portiere -  in difesa e Tozzi cambia casacca per 
giocare con la formazione in casacca arancio. 
Ne viene fuori una partita incerta e combattuta sino 
all’ultimo, decisa da un solo gol di scarto e quindi un plauso 
agli organizzatori che hanno egregiamente fronteggiato 
l’emergenza. 
Sassuolo in tenuta arancio con Galati, Savina, Tozzi, 
Flammini, Migno, D’Addio e Cordova. 
Napoli in completo blu con Durante, Checconi, Angeloni, 
Santoni, Marucci, Serafin, e Tisei. 
Le squadre si dispongono in campo specularmente e, 
nonostante una leggera supremazia territoriale del Napoli, le 
occasioni fioccano da entrambe le parti. 
Il Sassuolo passa in vantaggio al 12° grazie alla rete di 
Flammini e potrebbe bissare nei minuti successivi, ma i 
legni per ben due volte respingono i tiri di uno scatenato 
D’Addio. 
Cordova, servito tutto solo in area, si fa ribattere due volte la 
conclusione a botta sicura da Durante, ma al 21° è reattivo 
a indirizzare in rete un tiro sbilenco di Flammini destinato, 
addirittura, a perdersi in fallo laterale. 
 

 
Il Napoli si riversa in attacco e coglie al 24° il meritato gol 
che dimezza lo svantaggio con un potente diagonale di 
Santoni dal limite che s’insacca a fil di palo. 
 
Nella ripresa è ancora Cordova a farsi ribattere da 
Durante la più comoda delle palle gol e così, come recita 
la legge non scritta del calcio, gli avversari pervengono al 
pareggio al 38° con il secondo gol personale di Santoni. 
Dopo una bellissima parata in tuffo di Durante, su 
diagonale di Cordova, le due squadre cominciano ad 
avvertire la fatica e si sfilacciano e ne approfitta 
l’inesauribile Marucci al 44° per realizzare il gol della 
vittoria. 
 
Allo scadere ultima occasione per il Sassuolo per 
pervenire al pareggio con Galati che parte dalla propria 
porta in slalom e serve Cordova solo davanti al portiere, 
ma anche questa volta Durante vince il suo duello 
personale con l’attaccante avversario e l’occasione 
sfuma. 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Mori. 
 
 

Uomo partita mi verrebbe da nominare il sottoscritto, migliore in campo … per gli avversari, visti i tre gol divorati che 
hanno inciso pesantemente sul risultato finale, ma farei un torto a Mauro Santoni, autentica spina nel 

fianco della formazione avversaria, lesto a rinculare per dare protezione ai compagni in difesa  e bravo nell’avviare le 
ripartenze dei suoi. Bella partita coronata da due gol ! 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

32a giornata Risultato 
Data 21/04/2017 2 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 

Cordova Fabrizio X     1       4 4,00         1 

D'addio Pasquale X         X       1,00       1 

Flammini Dino X     1                   1 

Galati Geo X   P                     1 

Migno Dino X         X   2 2,00 1,00       1 

Savina Fabio X         X       1,00       1 

Tozzi Marco X                         1 

Angeloni Marcello   X           1 1,00   3,00 1     

Checconi Andrea   X       X       1,00 3,00 1     

Durante Sandro   X P               3,00 1     

Marucci Claudio   X   1   X   1 1,00 1,00 3,00 1     

Santoni Mauro   X   2   X       1,00 3,00 1     

Serafin Luigi   X       X   2 2,00 1,00 3,00 1     

Tisei Adriano   X       X       1,00 3,00 1     

Mori Danilo         X         2,00         

Parisi Pio         X X       5,00         

7 7   5 2 9   10 10   7   7 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 32a giornata  21-4-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata       accesso  min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata       accesso  min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata        accesso min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

 
Esito votazioni: 
Cordova = 4   Serafin = 2  Migno = 2  Marucci = 1    Angeloni = 1 voto espresso tramite Whatsup 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
32a  giornata  21-4-2017     LE NOMINATION 
 

1) Fabrizio Cordova = gol mangiato ! 
2) Dino Migno = ballo indiano sul pallone ….. 
3) Fabrizio Cordova = scudo umano, intercetta un tiro destinato in rete. 
4) Marcello Angeloni = da un metro tira addosso a Tisei, suo compagno di sventura. 
5) Dino Migno = s’incarta a un metro dalla porta, gol mangiato. 
6) Luigi Serafin = pensa col destro ma tira con il sinistro, palla fuori ! 
7) Claudio Marucci = si stende da solo in area. 
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Carlo Tavecchio, presidente federale, ha annunciato un’altra rivoluzione, dopo la moviola in campo pronta a scattare nella 
prima giornata del prossimo campionato. 

Tavecchio dixit: «Il calendario è 
tutto in funzione dei diritti tv e dei 
fusi orari del mondo. Bisognerà 
cercare di compendiare le due 
cose con un risultato accettabile. 
Ho visto che in Spagna sono già 
tre le partite della domenica 
pomeriggio.  

É un problema di fuso, di vendita 
di diritti, di mantenimento dei costi 
stellari delle grandi organizzazioni. 
Un dato è incontrovertibile: 
affamato di denaro com’è, il calcio 
italiano insisterà lungo la strada 
dello spezzatino, con la conferma 
dell’anticipo «cinese» alle 12,30 
del sabato, modello derby 
prepasquale di Milano; la variante 
dell’anticipo dell’anticipo, la 
sera di venerdì, legato anche 
agli impegni nelle coppe 
europee dei sei club in lizza fra 
Champions ed Europa League.  

 

Da oltre undici anni, ininterrottamente, abbiamo giocato il venerdì sera, la contemporaneità con gli anticipi di serie A per la 
prossima stagione, diventa una variabile da non sottovalutare. Alcuni membri dell’associazione minimizzano, altri giurano 
che l’Associazione è prima di qualsiasi fede calcistica ma, di fatto, resta l’incognita di come risponderanno realmente alle 
convocazioni sapendo che in contemporanea gioca la propria squadra del cuore, Roma e Lazio, sono largamente 
sostenute dalla maggior parte degli associati e questo rappresenta un problema.   
Al momento una vera soluzione non c’è, l’appuntamento del venerdì resta per Noi irrinunciabile non solo per una questione 
di tradizione ma per tutta una serie di motivi non ultimo che il giorno seguente è lavorativo per pochi soci.  
Alla più che probabile decisione, gli scenari futuri potrebbero essere: 
Anticipare saltuariamente la nostra consueta partita di giovedì, ammesso che ci sia la disponibilità del campo. 
Annullare la partita in concomitanza dell’anticipo di serie A, ciò comporterebbe però una drastica riduzione delle gare a 
disposizione.   
 
Non vorrei essere tacciato di allarmismo ma l’esistenza stessa di “Calcetto è” è messa in pericolo, quindi confido in quanti 
credono veramente nell’associazione a dare la massima disponibilità. La continuità, dopo undici anni, dipende solo ed 
esclusivamente da Noi !                                                 
 
Pio Parisi 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

33a giornata Risultato 
Data 28/04/2017 6 8 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Carbonetti Manuela X                         1 
Foglia Felice X   P                     1 
Galati Geo X     1                   1 
Guelpa Andrea X                         1 
Rodrigues Roberto X     4       3 3,75         1 
Santelli Maurizio X                         1 
Santoni Mauro X     1   X       1,00       1 
Tisei Adriano X                         1 
Angeloni Marcello   X   1             2,80 1     
Arati Sandro   X   3             2,80 1     
Durante Sandro   X   1             2,80 1     
Flammini Dino   X   3             2,80 1     
Marucci Claudio   X       X       1,00 2,80 1     
Olivetti Pietro   X       X   5 6,25 1,00 2,80 1     
Serafin Luigi   X       X       1,00 2,80 1     
Thoumy Gerald   X P               2,80 1     
Mainella Maurizio         X         2,00         
Mori Danilo         X         2,00         

8 8   14 2 4   8 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata       accesso  min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata       accesso  min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata        accesso min. 8 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
33a  giornata  28-4-2017     LE NOMINATION 
 

1) Rodrigues Roberto  = spara sulla rete. 
2) Olivetti Pietro = colpisce la traversa da un metro ! 
3) Marucci Claudio  = liscio clamoroso a un metro dalla porta ! 
4) Marucci / Flammini = gol mangiato dalla coppia. 
5) Olivetti Pietro = gol mangiato …. 
6) Olivetti Pietro = gol mangiato 2 ! 
7) Olivetti Pietro = stop con liscio ! 
8) Rodrigues Roberto = cavallo pazzo !!! 
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Tra infortuni e assenteisti cronici a poche giornate dal termine della stagione, ancora una new entry Fulvi Fabio al quale 
diamo un caloroso benvenuto. L’emergenza però non è ancora superata, soprattutto per gli estremi difensori che ormai 
sono merce rara. Una continua e affannosa ricerca dell’ultima ora di giocatori disponibili, ma quanta fatica per mettere 
insieme due squadre! Piena solidarietà al malcapitato Maurizio Mainella che sin dal sabato è alla ricerca dell’uomo 
disponibile per la prossima partita. Se le gare si giocano regolarmente, il merito è fondamentalmente frutto del suo oscuro 
lavoro e pertanto mi sembra doveroso esprimere tutta la nostra gratitudine. 
                      Pio Parisi 
 

 
 
 
 
 

La 34a giornata del 5-5-2017   di Fabrizio Cordova                                     
 
Per la trentaquattresima giornata del Torneo di “Calcetto 
è” è anticipato il “Derby della Mole”.  

Bianconeri in tenuta blu con Marucci, Checconi, Santoni, 
Fulvi, Serafin, Di Grazia Rodrigues e Tisei. 

Granata in completo arancio con Foglia, Savina, 
Angeloni, Guelpa, Colini, Modugno, D’Addio e Tisei. 

I Campioni d’Italia passano in vantaggio al 4° con un tiro 
dal limite di Rodrigues e cercano il raddoppio con Fulvi, il 
cui tentativo è ben parato da Foglia e varie conclusioni di 
Rodrigues che non trovano lo specchio della porta. 

Al 15° Savina serve il liberissimo Olivetti che non riesce a 
capitalizzare l’ottimo assist del compagno e un minuto dopo 
è Modugno a non centrare la porta ignorando ben due 
compagni meglio piazzati. 

Ci pensa Tisei al 17° con un gollasso da fuori area a 
portare la Juventus sul doppio vantaggio ed un minuto 
dopo lo stesso attaccante difende caparbiamente una palla 
sull’out di sinistra, la serve a Rodrigues che confeziona per 
l’accorrente Fulvi un cioccolatino da spingere dentro a 
porta vuota. 

Il Torino si sveglia e accorcia le distanze al 20° con un tiro 
dal limite di D’Addio e,  dopo una bella uscita di Marucci 
sul liberissimo Savina ed una sua  successiva parata su 
tentativo di Modugno,  corona il forcing con il pareggio 
raggiunto grazie a due gol realizzati da Colini in rapida 
successione che chiudono la prima frazione di gioco. 

 

 
Al 32° Serafin, servito da Rodrigues a centroarea, non 
lascia scampo  a Foglia e riporta la Juventus in 
vantaggio ma al 40° D’Addio impatta nuovamente al 
culmine di un’azione personale e sessanta secondi dopo il 
Toro si porta per la prima volta in vantaggio con il gol di 
Modugno. 

La partita si fa avvincente con azioni da una parte e 
dall’altra e al 47° Rodrigues realizza con un comodo tap-in 
il gol del pareggio. 

Dopo una traversa colpita da Modugno Olivetti, ben 
servito da D’Addio, riporta il Torino in vantaggio al 50°, 
ma al 53° Fulvi crossa dalla sinistra e Rodrigues si fa 
trovare pronto per l’incornata vincente. 

Le squadre non si accontentano del pareggio e Santoni 
non riesce a centrare lo specchio della porta ma al 56° 
l’arbitro Mainella concede un rigore a favore del Toro (e 
vorrei vedè anti-juventino dichiarato com’è) ma 
Olivetti lo calcia fuori volontariamente. 

Gli ultimi sessanta secondi decidono la sfida a favore della 
Juventus con i gol di Fulvi al 58° e Rodrigues al 60°. 

Bella e avvincente partita dove il pareggio sarebbe stato 
giusto e premiato entrambe le squadre. 

 

Arbitro Mainella, segnapunti Cordova, spettatori Mori, 
Modesto, Migno e Gianfranco Musu. 

 
 

Uomo partita Ottima le prove di Tisei e Fulvi, ma Rodrigues, autore di ben  quattro gol  e due assist vincenti, merita la 
nomination. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

34a giornata Risultato 
Data 05/05/2017 6 8 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Checconi Andrea   X                 2,80 1     
Di Grazia Fabio   X       X       1,00 2,80 1     
Fulvi Fabio   X   2             2,80 1     
Marucci Claudio   X P     X       1,00 2,80 1     
Rodrigues Roberto   X   4   X   2 1,18 1,00 2,80 1     
Santoni Mauro   X       X   3 1,76 1,00 2,80 1     
Serafin Luigi   X   1   X   1 0,59 1,00 2,80 1     
Tisei Adriano   X   1   X       1,00 2,80 1     
Angeloni Marcello X                         1 
Colini Emanuele X     2                   1 
D'addio Pasquale X     2   X       1,00       1 
Foglia Felice X   P                     1 
Guelpa Andrea X                         1 
Modugno Mirco X     1                   1 
Olivetti Pietro X     1   X   11 6,47 1,00       1 
Savina Fabio X         X       1,00       1 
Appodia Antonio         X X       5,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Migno Dino         X X       5,00         
Mori Danilo         X         2,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   14 7 14   17 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 34a giornata  5-5-2017                             
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata       accesso  min. 9 presenze                               Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata       accesso  min. 9 presenze                               Stagione 2016-2017 
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata        accesso min. 9 presenze                               Stagione 2016-2017
 

 

 
Esito votazioni: 
Olivetti = 11 punti di cui 4 su Whatsup  Santoni = 3   Rodrigues = 2   Serafin = 1   

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
34a  giornata  5-5-2017     LE NOMINATION 
 

1) Tisei Adriano = sbaglia il gol e finge il fair-play ….. 
2) Foglia Felice = passa la palla all’avversario. 
3) Modugno Mirko = tacco alla cecata ! 
4) Rodrigues Roberto = palla ripassata …. In padella ! 
5) Olivetti Pietro = cicca la palla a 20 cm. dalla porta e segna di mano ! 
6) Luigi Serafin = finta a nessuno ! 
7) Olivetti Pietro = scudo umano, toglie a Modugno un gol praticamente fatto ! 
8) D’addio Pasquale = si spalma a terra da solo …. 
9) Santoni Mauro = che gol mangiato ! 
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Questa settimana mi piace soffermarmi sul triangolare di calcio a sfondo benefico andato in scena sabato 13 maggio. 
Tra i molti che hanno accettato l’invito, sono state composte tre squadre: due in rappresentanza di “Calcetto è” e la terza 
del patronato Enasco, che poi ha vinto la competizione con merito.  
Claudio Marucci e Marco Sabani hanno organizzato e sostenuto l’evento dedicato alla memoria di Simona e Paola, le 
rispettive compagne prematuramente scomparse. La manifestazione è stata anche l’occasione per raccogliere fondi da 
devolvere all’onlus Peter Pan che ha lo scopo di realizzare interventi di sostegno in favore dei bambini ed adolescenti 
affetti da malattie onco-ematologiche e dei loro familiari, in particolare supportando quelle famiglie che non risiedono nel 
luogo di cura, creando strutture di appoggio che le accolgono durante tutto il periodo di terapia.  
 
Ricordo a tutti che è possibile fare ancora solidarietà destinando il 5x1000 nella prossima dichiarazione dei redditi, bisogna 
semplicemente indicare il codice fiscale dell’onlus Peter Pan 97112690587 e apporre la propria firma in calce.  
                      Pio Parisi 
 

 
 
 
 
 
 

La 35a giornata del 12-5-2017   di Fabrizio Cordova                                     
 
Con somma gioia (! ) dello scaramantico Maurizio 
Mainella, l’anticipo settimanale vede in campo Roma e 
Juventus. 
Giallorossi in campo con Di Fazio, Esposito, Fulvi, 
Marucci, Maurizio Santelli, Durante, Rodrigues e 
Canalis. 
I Campioni d’Italia rispondono con Foglia, Flammini, 
Carbonetti, Santoni, Galati, Serafin, Modugno e 
Gianfranco Musu. 
Fischio d’inizio agli ordini del Sig. Mainella della sezione di 
Tor San Lorenzo e subito la Juventus si porta in vantaggio 
con Galati ma è un fuoco di paglia perché al 9° Fulvi 
avanza con eleganza, si libera di due avversari e realizza 
dal limite con un secco rasoterra. Passano solo quattro 
minuti e Santelli Maurizio, raddoppia con un comodo tap-
in sottomisura e al 16° Rodrigues porta i suoi sul 3-1. 
I bianconeri provano a reagire ma vuoi per un pizzico di 
egoismo dei suoi attaccanti, vuoi per la mira poco precisa, 
ma soprattutto per l’attenta guardia dell’estremo difensore 
giallorosso non riescono a capitalizzare la mole di gioco 
prodotta esponendosi ai contropiedi avversari intanto la 
prima frazione di gioco si chiude sul 3-1 per i padroni di 
casa. 
 

 
Nella ripresa Durante segna al 37° e al 46° indirizzando la 
partita in maniera evidente e poi si dedica generosamente 
agli assist per cercare di iscrivere il nome di Canalis nel 
tabellino dei marcatori. 
 
La Juve perde le distanze in campo e s’innervosisce per le 
parate del portiere avversario e così arrivano i gol di 
Rodrigues al 51°, di Durante al 57° e del brasilero al 60°, 
intervallati dal secondo gol personale di Galati che chiude 
la sfida sul punteggio di 8-2 per la Roma. 
 
Punteggio tennistico che, vista la composizione delle 
formazioni ,non lasciava minimamente presagire tale 
debacle. 
 
Potremmo sintetizzare dicendo che la Roma ha giocato da 
squadra facendo girare la palla, la Juve per la classifica 
dei cannonieri di alcuni giocatori … 
 
 
Arbitro Mainella, segnapunti Cordova, spettatori Mori, 
Tisei, Di Grazia e Olivetti. 
 
 

Uomo partita Ottima le prove di Fulvi e Durante, ma Di Fazio  si è opposto alla grande ai tentativi di rimonta degli 
avversari,  meritandosi la palma di “Man of the match” 
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I PUNTEGGI della PARTITA

35a giornata Risultato 
Data 12/05/2017 8 2 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Canalis Pierpaolo X                   2,50 1     
Di Fazio Massimo X   P               2,50 1     
Durante Sandro X     3             2,50 1     
Esposito Lino X         X       1,00 2,50 1     
Fulvi Fabio X     1   X       1,00 2,50 1     
Marucci Claudio X         X   10 9,09 1,00 2,50 1     
Rodrigues Roberto X     3   X       1,00 2,50 1     
Santelli Maurizio X     1             2,50 1     
Carbonetti Manuela   X                       1 
Flammini Dino   X                       1 
Foglia Felice   X P                     1 
Galati Geo   X   2                   1 
Modugno Mirco   X                       1 
Musu Gianfranco   X       X       1,00       1 
Santoni Mauro   X       X       1,00       1 
Serafin Luigi   X       X   1 0,91 1,00       1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Di Grazia Fabio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X                   
Mori Danilo         X         2,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   10 5 11   11 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata       accesso  min. 10 presenze                              Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata       accesso  min. 10 presenze                              Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata        accesso min. 10 presenze                             Stagione 2016-2017
 

 

 
Esito votazioni: 
Marucci = 10 voti  - Serafin = 1 voto   
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
35a  giornata  12-5-2017     LE NOMINATION 
 

1) Musu Gianfranco =: liscio…. Consueto. 
2) Musu Gianfranco = mo la passo, mo la passo, mo l’ho passata agli avversari ! 
3) Canalis Pierpaolo =: la foca …. 
4) Modugno Mirko = colpo di testa attartarugato. 
5) Canalis Pierpaolo = gol mangiato a 10 centimeri dalla porta. 
6) Santoni Mauro =: tiro di tibia. 
7) Durante Sandro = gol mangiato. 
8) Santelli Maurizio = gol stramangiato. 
9) Marucci Claudio = casca da solo al rallentatore. 
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Mancano solo due partite per definire i vincitori dell’undicesima edizione del torneo. Nelle tre classifiche di riferimento regna 
grande l’incertezza e quindi saranno decisivi i risultati che i pretendenti riusciranno ad ottenere nelle sole due ore a 
disposizione.  
Comunico due importanti variazioni di data: 

1) L’ultima partita in previsione per venerdì 2 giugno è stata posticipata a venerdì 9 giugno. 
2) La festa delle premiazioni si svolgerà sabato 17 giugno. 

                      Pio Parisi 
 

 
 
 

La 36a giornata del 19-5-2017   di Fabrizio Cordova                                     
 

L’anticipo settimanale per la trentaseiesima di campionato è 
Lazio vs Inter. 

Biancazzurri in campo con Valerio Cordova, Checconi, 
Fulvi, Tozzi, Tisei, Serafin, Gianfranco Musu e Migno.  

Nerazzurri che rispondono con Foglia, Savina, Angeloni, 
Esposito, Flammini, Guelpa, D’Addio e Olivetti. 

Pronti, via e l’Inter si porta in vantaggio con un gol di 
Flammini che coglie la retroguardia avversaria 
impreparata. 

Nella fase iniziale i meneghini provano a incrementare il 
bottino con i tiri di D’Addio al 4° e al 6°, ma Valerio 
Cordova non si fa cogliere impreparato e in entrambe le 
occasioni respinge in angolo. 

Dopo una bella uscita di Foglia che sventa l’incursione di 
Migno, gli aquilotti si portano sul risultato di parità  al 7° 
con un bel gol di testa di Musu Gianfranco in acrobazia 
che capitalizza al meglio un invitante cross di Tisei. 

Ancora Tisei crossa in area e Esposito, nel tentativo di 
rinviare, deposita la sfera in rete per il più classico degli 
autogol. 

Gianfranco Musu, scatenato bomber, realizza al 23° con 
un tiro dal limite e, dopo una bella parata di Cordova jr. su 
tiro di Savina, Serafin, ben servito da Migno, realizza al 
26° il gol che chiude il primo tempo sul  4 a 1 per la Lazio. 
 
 
 
 
 

 

L’Inter coglie un palo esterno al 31° con un diagonale di 
Flammini, sfiora ancora il gol con un bel tiro di Savina 
che Cordova jr. devia in angolo, ma è la Lazio a segnare 
ancora con Fulvi che deposita in rete dalla corta distanza 
un preciso cross di Tisei. 

I nerazzurri cercano di accorciare le distanze e quasi ci 
riescono al 46° con un tentativo di autogol di un difensore, 
ma Cordova jr. ha un prodigioso riflesso e sventa in 
angolo la minaccia e così è  ancora una cinica Lazio a 
violare la porta avversaria al 49° con un potente tiro dalla 
distanza di Fulvi. 

Finalmente al  51° Savina, al terzo tentativo,  riesce a 
trafiggere il portiere avversario ma è lo stesso estremo 
difensore a segnare al 54° con un tiro dalla lunghissima 
distanza che s’infila radente al palo e chiude la partita sul 
definitivo 7 a 2.  

Arbitro Modesto, segnapunti Cordova, cronometrista 
Mainella, spettatore Parisi. 
 
 

Uomo partita Ottime prove di Fulvi e Tisei,  ma Valerio Cordova (core de papà)  ha impedito agli avversari di rientrare 
in partita con bellissime parate. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

36a giornata Risultato 
Data 19/05/2017 7 2 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Checconi Andrea X                   2,50 1     
Cordova Valerio X   P 1             2,50 1     
Fulvi Fabio X     2             2,50 1     
Migno Dino X             7 7,00   2,50 1     
Musu Gianfranco X     2   X       1,00 2,50 1     
Serafin Luigi X     1   X       1,00 2,50 1     
Tisei Adriano X     1   X       1,00 2,50 1     
Tozzi Marco X         X       1,00 2,50 1     
Angeloni Marcello   X                       1 
D'addio Pasquale   X                       1 
Esposito Lino   X                       1 
Flammini Dino   X   1                   1 
Foglia Felice   X P                     1 
Guelpa Andrea   X                       1 
Olivetti Pietro   X       X   3 3,00 1,00       1 
Savina Fabio   X   1   X       1,00       1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
D'alessandro Michele           X       3,00         

8 8   9 3 9   10 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata       accesso  min. 10 presenze                              Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata       accesso  min. 10 presenze                              Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata        accesso min. 10 presenze                             Stagione 2016-2017
 

 

 
Esito votazioni: 

Migno = 7 voti Y Olivetti = 3 voti di cui 1 su WhatsUp   
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
36a  giornata  19-5-2017     LE NOMINATION 
 

1) Migno Dino = stop e passaggio di tibia. 
2) Migno Dino = tiro al volo ? no, liscio con distacco arto. 
3) Olivetti Pietro = goffo tentativo di tacco, il campo non è una lettiera ! 
4) Serafin Luigi = assist all’avversario. 
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Fervono i preparativi per la tradizionale festa delle “Premiazioni” a chiusura dell’undicesima edizione del torneo non 
competitivo della nostra associazione. 
L’appuntamento è fissato per sabato 17 giugno 2017 presso l’Hostaria da Baffo sito in Piazza Lante 35 in Roma. 
Si chiude un’altra positiva stagione, a dispetto di qualche difficoltà che abbiamo incontrato soprattutto per la penuria dei 
portieri a disposizione. A tal proposito mi sembra doveroso ringraziare i due junior, Andrea Mori e Valerio Cordova, i quali 
nei momenti difficili, con la loro disponibilità, hanno reso possibile il regolare svolgimento delle partite. Ancor più grande 
gratitudine a Sandro Durante, che per ben nove volte si è sacrificato in porta, puro esempio di completa dedizione alla 
causa di “Calcetto è”. 
                       Pio Parisi 
 

 
 
 

La 37a giornata del 26-5-2017   di Fabrizio Cordova                                     
 
Per il penultimo anticipo settimanale del torneo di “Calcetto 
è” scendono in campo Sampdoria e Napoli. 

Doriani schierati con Durante, Esposito, Angeloni,  
Pantoni, Tisei, Santoni, Gianfranco Musu e Migno.  

Azzurri che rispondono con Andrea Mori, Parisi, Mancini, 
Marucci, Sabani, Di Grazia, Arati e Olivetti. 

L’approccio alla partita non è scoppiettante e nella prima 
parte rileviamo i tiri centrali di Arati ed Esposito che i 
portieri respingono agevolmente mentre al 21° Durante si 
deve superare per neutralizzare una  conclusione di 
Sabani. 

Un minuto dopo il gol che decide la partita: Angeloni 
avanza e scocca un fendente dalla distanza che coglie 
impreparato il pur vigile Mori jr. 

Il giovane portiere si riscatta sessanta secondi dopo 
impedendo a Migno di raddoppiare. 

La ripresa è più divertente e inizia con un bel diagonale di 
Marucci sul quale s’immola Angeloni che impedisce alla 
sfera di insaccarsi sul palo opposto mentre sul 
capovolgimento di fronte Sabani è sfortunato e colpisce il 
palo a portiere battuto. 

Al  40° Durante si esibisce in un plastico volo negando la 
gioia del pareggio ad Arati e, tre minuti dopo, Tisei compie 
il più bel gesto tecnico della serata con una girata al volo in 
acrobazia alla quale si oppone ancora  Durante con un 
plastico tuffo: bravi  entrambi ! 

 
Ancora Marucci, galvanizzato dalla claque personale a 
bordo campo (ih, ih, ih ), prova il diagonale, ma la sfera 
lambisce il palo opposto e subito dopo Parisi sfiora il gol 
con un  tiro a palombella che esce di un soffio a portiere 
battuto. 

Al  55° colpo di scena:  l’arbitro Mainella della sezione di 
Roma ( n.d.r.) fischia un rigore a favore del Napoli che 
solo lui ha visto – diciamo che al confronto quello su 
Strootman nel derby sarebbe stato netto ! - . Sottolineo e 
RIPETO  sottolineo che, a differenza di qualsiasi altro 
torneo, non si sono verificate scene da delirio nonostante il 
risultato fosse sull’uno a zero a riprova che NOI siamo 
diversi e accettiamo serenamente le decisioni di chi si 
prende l’onere di arbitrare. Sicuramente ha fischiato in 
buona fede e dobbiamo sempre accettare le decisioni, 
anche se le reputiamo, sbagliate, senza scadere in 
nervosismi. 

Parisi s’incarica della battuta e calcia volontariamente alto 
nel più sano spirito del fair-play perché essere sportivi se 
vinci è facile, quando perdi e la partita sta per finire è 
certamente più encomiabile. 

Allo scadere Olivetti fornisce l’assist del pareggio ad Arati 
ma la punta si fa parare il tiro da Durante e la partita 
termina col risultato di 1-0 per la Sampdoria. 

Arbitro Mainella, segnapunti Cordova, spettatore Mori. 
 

Uomo partita Ottime  prove dei nuovi amici Mancini e Pantoni, ma la nomination va al simpaticissimo Mauro Santoni 
che si è disimpegnato egregiamente nell’insolito ruolo di centrocampista a tutto campo. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

37a giornata Risultato 
Data 26/05/2017 1  0 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello X     1             3,00 1     
Durante Sandro X   P     X       1,00 3,00 1     
Esposito Lino X         X       1,00 3,00 1     
Migno Dino X         X       1,00 3,00 1     
Musu Gianfranco X         X   5 4,17 1,00 3,00 1     
Pantoni Fabio x         X       1,00 3,00 1     
Santoni Mauro X         X   3 2,50 1,00 3,00 1     
Tisei Adriano X         X       1,00 3,00 1     
Arati Sandro   X                       1 
Di Grazia Fabio   X       X   2 1,67 1,00       1 
Mancini Luciano   X                       1 
Marucci Claudio   X                       1 
Mori Andrea   X P                     1 
Olivetti Pietro   X       X   2 1,67 1,00       1 
Parisi Pio   X       X       1,00       1 
Sabani Marco   X                       1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         

Mori Danilo         X X       5,00         

8 8   1 2 12   12 10  8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 37a giornata       accesso  min. 10 presenze                              Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 37a giornata       accesso  min. 10 presenze                              Stagione 2016-2017
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Le CLASSIFICHE dopo la 37a giornata        accesso min. 10 presenze                             Stagione 2016-2017
 

 

 
Esito votazioni: 

Musu Gianfranco = 5 voti Y Santoni = 3 voti  Y  Olivetti = 2 voti  Y  Di Grazia = 2 voti   
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
37a  giornata  26-5-2017     LE NOMINATION 
 

1) Pietro Olivetti = solo davanti alla porta, la butta fuori ! 
2) Santoni Mauro = stop a virgola. 
3) Musu Gianfranco = Stop di petto  di …. pollo ! 
4) Tisei Adriano = liscioooo ! 
5) Angeloni Marcello = tiro alla luna. 
6) Di Grazia Fabio = il peggior tiro degli ultimi anni  
 


